
 
 

 

 

 

 

CITTA' DI AVERSA 
AREA SERVIZI AL CITTADINO 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI UNA CUCINA 

PROFESSIONALE USATA CON RELATIVE SUPPELLETTILI DI PROPRIETA' 

COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Rende noto che l'Amministrazione Comunale, in esecuzione della delibera di G.M. n. 

322 del 06.09.2018 intende procedere alla vendita della cucina professionale usata, con le 

relative suppellettili, di proprietà comunale, giacente presso la sede della scuola III Circolo 

didattico di Aversa, in via Canduglia 1, previo consultazione di tutti coloro che 

presenteranno manifestazione di interesse per partecipare alla procedura indetta con il 

presente Avviso.  

L’Amministrazione procedente provvederà a trasmettere apposita lettera d’invito a 

presentare offerta nei confronti dei soggetti che abbiano fatto pervenire la propria 

manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso 

pubblico. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di 

non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1.  PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che presenterà la migliore 

offerta al rialzo, a partire dall'importo a base d'asta di euro 5.000,00. Non saranno 

ammesse offerte a ribasso o di valore pari al prezzo base indicato nel presente avviso 

ma soltanto offerte al rialzo. 

Il bene è posto in vendita, nello stato di fatto in cui lo stesso si trova, senza alcuna garanzia 

di buon funzionamento da parte del Comune di Aversa e potrà essere visionato contattando 

telefonicamente I"Ufficio Pubblica Istruzione (0815049163). 

Si precisa che all'importo di aggiudicazione non sarà aggiunta l'Iva, in quanto il 

Comune non agisce nella presente alienazione come Ente commerciale. Ad avvenuta 

aggiudicazione, previo pagamento dell'importo offerto, l'aggiudicatario potrà ritirare 

a sue spese, il bene oggetto della gara. Tale bene deve essere prelevato entro e non 

oltre dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione. 

 

2. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo 

allegato al presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Aversa, debitamente 

compilato e sottoscritto dal concorrente allegandovi copia fotostatica del documento di 



identità. La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all’Amministrazione 

procedente attraverso una delle seguenti modalità:  - tramite PEC (all’indirizzo 

postacertificata@comuneaversa.it); -  tramite raccomandata A/R al Comune di Aversa – 

Piazza Municipio 35 – 81031 AVERSA (CE)  - a mano presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di  Aversa, sito in Piazza Municipio 35 – 81031 AVERSA (CE).   

 La suddetta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

11.10.2018 riportante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA VENDITA DI UNA CUCINA PROFESSIONALE USATA CON RELATIVE 

SUPPELLETTILI DI PROPRIETA' COMUNALE". 
  

Il recapito tempestivo delle candidature rimane esclusivo onere del mittente. Le 

candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così 

come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno 

tenute in considerazione (data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente per le 

domande pervenute tramite raccomandata AR o a mano e data di ricezione per quelle 

pervenute tramite PEC).  

 

Aversa, 11.09.2018 

                                                                                 

 


