
     

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA DI DUE VEICOLI  DI PROPRIETA’ COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARI, PERSONALE ED ICT

R E N D E     N O T O   C H E 

L’Amministrazione Comunale di  Limbiate,   ha manifestato l’intenzione di   alienare DUE

VEICOLI  usati di proprietà Comunale

La gara avverrà, mediante procedura di  Asta pubblica, secondo il  metodo delle offerte

segrete a norma dell’articolo 73 lettera “c” del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827, il giorno

13/04/2023 alle ore 10.00  presso il Settore Finanziario,Personale ed ICT/Risorse  sito al

secondo piano del Comune  di Limbiate ubicato in Via Monte Bianco n. 2, Limbiate (MB).

Il prezzo a base d’asta per ogni veicolo  è così formulato:

1. IVECO DAILY, targato CE283GB - anno di  immatricolazione 20/12/2002- modello

Diesel, POSTI 16, cilindrata 2800 e  Km. percorsi 330463,  VALORE  POSTO A

BASE D'ASTA € 1.000,00= 

2. BMC SANAYI TICARET A. S.850, targato ET854JD, - anno di   immatricolazione

24/03/2007 modello Diesel,  posti 37  – Km. Percorsi 488976 , VALORE POSTO A

BASE D'ASTA € 5.000,00=

Trattasi di mezzi in uso alla scrivente A.C. per attività della Pubblica Amministrazione, Il

prezzo  suddetto  si  intende  fuori  campo  IVA.  La  spesa  a  carico  dell’acquirente  sarà

documentata dalla reversale d’incasso e dalla relativa quietanza.

L' offerta economica potrà essere formulata anche solo per un veicolo.

Il prezzo di acquisto dovrà essere versato entro e non oltre 15 giorni dalla notificazione  
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dell’aggiudicazione definitiva, e i mezzi saranno disponibili solo in seguito al completamento

della procedura di passaggio di proprietà.

L’asta si terrà con il metodo delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta

indicato nel presente bando. Non sono ammesse offerte in ribasso, mentre sono  ammesse

offerte alla pari. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida.

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARA

Art. 1 – Condizioni

La gara è regolata dalle vigenti disposizioni del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio

e  per  la  contabilità  generale  dello  Stato  (R.D.  23  maggio  1924,  n.  827)  e  dalle  disposizioni

contenute nel presente bando. Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per le spese

di partecipazione all’asta. 

Art. 2 – Sopralluogo

I  veicoli.  Potranno   essere  visionati,  con  la  relativa  documentazione,  compreso  il  libretto  di

circolazione, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, dalle ore 9,00 alle ore

12,00,  di  tutti  i  giorni  lavorativi  (dal  lunedì  al  venerdì),  previo  accordo  telefonico  con  l’Ufficio

Economato, telefonando al n.02 99097-245-269.

Il  concorrente si  obbliga,  nella più ampia e valida forma legale,  ad acquistare  dal  Comune di

Limbiate  il mezzo usato nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione di cui ha avuto la

possibilità  di  accertarsi  e  di  accettare  tale  stato  esonerando  l’Amministrazione  comunale  da

qualsivoglia responsabilità  riguardo a vizi occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti

da tale stato.

Art. 3 – Termine, Modalità’  e indirizzo di ricezione dell’Offerta

I  soggetti  interessati  alla  gara  dovranno  far  pervenire  al  seguente  indirizzo:  “COMUNE  DI

LIMBIATE -  Ufficio Protocollo – Via Monte Bianco n. 2, – 20812 LIMBIATE  (MB)-  entro e non

oltre le  ore  12.00 del  11/04/2023 ,  un  plico sigillato con   raccomandata o anche a mano,

controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, sotto l’indirizzo del mittente, la seguente

dicitura  “Bando di  Gara  per  Asta  pubblica  per  la  vendita  di  due  veicoli   di

proprietà del Comune di Limbiate. NON APRIRE”.

Documenti da inserire nel plico sigillato unitamente all’offerta sigillata di cui sopra Il plico dovrà

contenere, a pena di esclusione:
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Nella BUSTA AMMINISTRATIVA dovranno essere inseriti:

1. DICHIARAZIONE, (su carta intestata in caso di Ditta o società), sottoscritta dal richiedente

(o dal  legale rappresentante in  caso di Ditta o società),  unitamente ad una copia,  non

autenticata, del documento di riconoscimento dello stesso, in corso di validità, contenente

le seguenti informazioni successivamente verificabili:

• Dati  anagrafici  completi  – Codice Fiscale e recapiti  telefonici  del  partecipante alla gara

ovvero in caso di ditta o società:

• che l’Impresa è iscritta ad una Camera di Commercio, in caso di ditta individuale, ovvero al

Registro Imprese presso la stessa Camera di Commercio, in caso di società commerciali,

come segue: Numero d’iscrizione / luogo - data d’iscrizione, etc.

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura

penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto Pubbliche;

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

• (In caso di ditta o società) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione

coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non è in corso un

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

• di aver preso esatta e completa visione dei veicoli in vendita (e relativi documenti) e che la

stessa è accettata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; 

• di aver preso atto che tutte le spese inerenti il trasferimento di proprietà dei due veicoli è a

totale carico della parte acquirente;

• di accettare senza condizioni e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

bando di gara;

• di  aver  preso  conoscenza  e  di  aver  tenuto  conto,  nella  formulazione dell’offerta,  delle

condizioni contrattuali e di tutti gli oneri a carico della parte acquirente; 

• Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia di Documento d’identità in corso di

validità.  

•  E’  facoltà  del  partecipante  alla  gara  redigere  la  presente  Dichiarazione  utilizzando

l’allegato“B” del presente bando.

• Resta inteso che:

• - il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo

stesso non giunga in tempo utile a destinazione;

• - non si darà corso all’apertura del plico che non sia pervenuto nel termine fissato o che

non rechi l’indicazione dell’oggetto dell’asta o del mittente;
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• - non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare

alcuno dei documenti richiesti;

• - in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta

valida  quella  più  favorevole  per  l’Amministrazione.  Sono vietate  abrasioni  e  correzioni,

salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta

da colui che sottoscrive l’offerta stessa;

• - in presenza di offerte uguali, si procederà a sorteggio pubblico.

• Saranno altresì escluse dalla gara le ditte:

• che non abbiano presentato tutta la documentazione prescritta;

• che  abbiano  omesso di  presentare copia del  documento di  riconoscimento in  corso di

validità;

2.  PATTO D'INTEGRITA':

Il Patto d'Integrità dovrà essere firmato e reso al Comune di Limbiate e inserito nella busta

Amministrativa. 

Nella  BUSTA  ECONOMICA dovrà  essere  inserita  solo  l'Offerta  Economica, prodotta

sull’allegato “E”  del presente bando, espressa in cifre e lettere, sottoscritta con firma leggibile e

contenente le generalità complete, il domicilio, il codice fiscale, il recapito telefonico, il numero di

fax ed e-mail PEC, dell’offerente al quale inviare eventuali comunicazioni.

L’Offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere prodotta in bollo e sottoscritta con firma leggibile e

per esteso.

Per le Ditte o Società, l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta dal  legale rappresentante della

stessa.

N.B. - Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e non sono

accettate offerte condizionate. Si procederà all’aggiudicazione DEI VEICOLI  anche in presenza di

una sola offerta valida, ed anche nel caso in cui l'offerente sia interessato ad un solo mezzo.

Art. 4 – Svolgimento della gara

La gara, che avrà luogo presso il  Comune di Limbiate/ Settore Finanziario e Tecnologico/Ufficio

Risorse in Via Monte Bianco n. 2 a Limbiate, nel giorno ed orario stabiliti, si svolgerà con il sistema

dell’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base palese. Il

Presidente di gara procederà all’apertura delle buste ed alla lettura delle offerte. L’aggiudicazione

avverrà ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a favore del concorrente ed

il trapasso che avrà offerto il prezzo migliore.

Nel caso che due o più offerte risultino uguali e siano accettabili, si procederà ai sensi dell’art. 77
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commi 1 e 2, del citato regio decreto.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida.

Art. 5 – Ritiro dei mezzi o del mezzo

L’aggiudicatario, dovrà a sue spese:

• rimuovere il mezzo (anche se non funzionante),  da dove si trova collocato al momento

della vendita;

• rimozione delle scritte sul mezzo inerenti il Comune di Limbiate;

Inoltre entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara, dovrà versare

alla Tesoreria comunale il prezzo di vendita in un’unica soluzione.

Tutte le spese inerenti il  trasferimento di  proprietà  del  mezzo sono a totale carico  della  parte

acquirente, in caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto. Se vi sono

altri offerenti saranno interpellati secondo graduatoria.

Ad avvenuta aggiudicazione, saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti dell’autovettura per

le operazioni del passaggio di proprietà, che dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario

stesso entro 30 (trenta) giorni dalla stessa.

Il  ritiro  del  veicoli  oppure  del  veicolo  dovrà  effettuarsi  dopo  il  versamento  dell’offerta  ed  a

presentazione dei documenti dei mezzi/o intestati all’aggiudicatario.

Per  quanto  non  previsto  nel  presente  avviso  valgono  tutte  le  norme  in  quanto  applicabili  al

presente procedimento. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economato  (Tel.. 02 99097245-269)

Il presente bando è visionabile anche sul sito internet: http://www.comune.limbiate mb.it

Il Dirigente Settore Finanziario, Personale ed ICT 

(Dott. Giuseppe Cogliati)
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