AVVISO DI ASTA PUBBLICA DI BENEFICIENZA
PER LA VENDITA DELLA PORTA DEL CARRO TRIONFALE ANNO 2018
Art. 1 PREMESSA
1. Come è noto, alcuni pezzi del Carro Trionfale di proprietà dell’Associazione Maria SS. della Bruna vengono
rimossi per tradizione dal manufatto, al termine dei rituali “tre giri”, prima della sua distruzione da parte del
popolo;
2. Tra i pezzi rimossi vi è “la porta” che dà accesso al vano ove viene collocata la statua della Madonna della
Bruna.

Art. 2 OGGETTO
1. L’Associazione Maria SS. della Bruna con sede in Matera, alla Piazza Duomo, 7, organizza un’asta di
beneficienza con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, il cui ricavato sarà destinato a gesti di carità.

Art. 3 LUOGO DI CUSTODIA E VISIONE DELLA MERCE
1. Il bene è esposto per la visione, dalla data odierna e sino al giorno 15-11 p.v., presso lo studio d’arte di Raffaele
Pentasuglia, sito in Matera – Via delle Beccherie, 24.

Art. 4 DESCRIZIONE DELLA MERCE IN VENDITA
1. L’asta ha per oggetto la “porta” del Carro Trionfale di Maria SS. della Bruna – Anno 2018 raffigurante nel
tondo, in forma pittorica, Gerusalemme e, in alto, in forma scultorea, il Cristo Risorto.

Art. 5 PREZZO A BASE D’ASTA
1. Le offerte dovranno essere in aumento rispetto al valore base d’asta fissato in € 900.00 (Novecento/00), oltre
IVA come per legge.

Art. 6 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Per poter partecipare all’asta ciascun aspirante, sia persona fisica che giuridica, dovrà presentare, entro le
ore 19.00 del giorno 15 Novembre 2018, la propria offerta in busta chiusa con raccomandata a mano nella
sede operativa dell’Associazione sita in Matera, Via Alessandro Volta n. 24 o far pervenire la suddetta con
raccomandata A.R. presso la sede legale sita in Matera, Piazza Duomo n.7. Sull’esterno della busta dovrà
essere apposta l’indicazione “OFFERTA RELATIVA ALL’ASTA PUBBLICA DI BENEFICIENZA PER LA VENDITA
DELLA PORTA DEL CARRO TRIONFALE 2018”.
2. L’offerta deve essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, e corredata da fotocopia di documento
d’identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive l’offerta, utilizzando il fac-simile allegato al presente
regolamento.
3. Non sono ammesse offerte sostitutive e/o aggiuntive di offerte precedenti né offerte per persone da
nominare o per conto di terzi.
4. Non saranno altresì ammesse offerte condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato o che facciano
riferimento ad altre offerte.
5. Sono ritenute nulle ad ogni effetto le offerte corrette, recanti abrasioni, cancellature o non firmate.
6. Non sono ammessi alla gara i componenti del Comitato dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Bruna
ed i loro coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado.
7. L’apertura delle buste pervenute avverrà in data 22.11.2018, alle ore 18.00, presso la sede operativa
dell’Associazione Maria SS. della Bruna, in Via Alessandro Volta n. 24 di Matera, ove gli interessati potranno
partecipare. Al termine sarà redatto il verbale di aggiudicazione.

8. L’aggiudicazione avverrà a colui che ha presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore
rispetto a quello fissato a base d’asta. L’aggiudicazione del lotto avverrà anche in caso di presentazione di una
sola offerta purché non inferiore al prezzo a base d’asta. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
9. L’aggiudicatario dovrà pagare, entro i dieci giorni successivi a quello dell’aggiudicazione, il relativo prezzo.
10. In caso di omesso pagamento nel termine suddetto, facendo salva ogni eventuale azione prevista dalla legge
a carico degli inadempienti, l’aggiudicazione avverrà in capo all’eventuale secondo partecipante che abbia
fatto la migliore offerta e sempre che la stessa non risulti inferiore al prezzo a base d’asta.
11. Si precisa che il ritiro della porta dovrà avvenire presso la sede operativa dell’Associazione Maria SS. della
Bruna, Via Alessandro Volta n. 24, con spese di prelievo e trasporto esclusivamente a carico
dell’aggiudicatario, entro il termine di VENTI giorni dalla data di avvenuto pagamento.
12. Trascorso tale termine per il ritiro di cui al punto precedente, la porta non ritirata rimarrà di proprietà
dell’Associazione e la somma versata sarà comunque incamerata a titolo di penalità per essere comunque
devoluta interamente in beneficienza.
13. Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi all’asta, s’intendono perfettamente edotti delle
suesposte condizioni e dello stato e consistenza del bene in vendita.
14. Si avverte che ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento della gara e la libera partecipazione alla stessa,
costituisce reato ai sensi degli artt. 353 e 354 del vigente codice penale.
15. Eventuali informazioni o chiarimenti sulle procedure per la partecipazione alla presente asta potranno essere
richieste al Presidente dell’Associazione o suo delegato, nella sede operativa della stessa tutti i venerdì e
sabato dalla data odierna fino al 10.11.2018, dalle ore 18.00 alle ore 19.00.

Matera, 02/10/2018
Il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna
Dott. V. Domenico ANDRISANI

