
Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Economato

II AVVISO D'ASTA PUBBLICA 
PER  ALIENAZIONE DI AUTOVETTURA

In  esecuzione  delle  determinazioni  dirigenziali   n.682/14  e  n.  728/14  è  indetta  asta
pubblica per  la vendita del seguente veicolo:

MODELLO TARGA ALIMENTAZIONE IMMATRICOLAZIONE KM

LAND ROVER  MI8R5879 GASOLIO 2/8/1990 189374

CONDIZIONI GENERALI

L'auto è venduta nello stato di fatto in cui si trova; il Comune di San Giuliano Milanese non
è responsabile  per  eventuali  vizi  occulti  del  bene venduto.  L'aggiudicatario  non potrà'
quindi sollevare eccezioni al riguardo.
La seconda asta pubblica si svolgerà per mezzo di offerta segreta con offerta   a partire
dalla seguente base d'asta: € 1.500,00 ( millecinquecentoeuro).
L'assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto .
Si potrà procedere  all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida.
Nel caso di offerte di pari importo sarà' effettuata estrazione a sorte.
Il  veicolo  potrà essere visionato fino all'ultimo giorno  utile  per  la presentazione delle
offerte, previo appuntamento rivolgendosi  all'ufficio di Polizia Locale n. 02/98498534.
Il Comune di San Giuliano Milanese si riserva, a suo insindacabile giudizio,  di non dar
luogo all'asta, senza che i concorrenti possano reclamare diritti di sorta.
Il  presente  avviso  d'asta  è  pubblicato  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  sito
www.sangiulianonline.it sez. Bandi e Appalti.
La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte si riunirà, in seduta pubblica,
il giorno 19 dicembre 2014 alle ore 11.00  presso la Sala Riunioni del Palazzo
Comunale.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per essere ammesso all' asta ogni concorrente dovrà recapitare il plico contenente l'offerta
all'ufficio Protocollo sito al piano terra del Palazzo Comunale (dal lunedì al venerdì' 9-13.00
martedì e giovedì 16.30-18.00).
il plico dovrà essere sigillato con mezzo idoneo a garantire la sicurezza e dovrà pervenire,
entro e non oltre le ore 13.00 del 17 dicembre 2014.
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Il plico dovrà indicare esternamente: “ OFFERTA PER L'ALIENAZIONE DI AUTOVETTURA
DEL COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE”.
Resta inteso che il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove,
per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile.

CONTENUTO  DEL PLICO

Il plico dovrà contenere  ulteriori due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
identificabili come di seguito indicato:
Busta n. 1 – documentazione amministrativa contenente:
1- Domanda di partecipazione  con la quale il concorrente dichiara quanto indicato negli
allegati 1 o 2 ; il concorrente dovrà allegare fotocopia di un valido documento di identità;
2- copia del presente avviso d'asta, debitamente sottoscritto in ogni pagina, a conferma
della sua integrale accettazione.

Busta n. 2 – offerta economica 
1- Offerta economica   debitamente firmata dal concorrente , contenente a pena di nullità,
l'indicazione del prezzo offerto per la vettura , come precisato nell'allegato modulo offerta
-  allegato 3.

E'  preferibile l'utilizzo della modulistica allegata ( allegati 1 o 2, 3).

CORRISPETTIVO, SPESE E RITIRO AUTOVEICOLI

L'aggiudicatario  dovrà  effettuare  ,  entro  15  (  quindici)  giorni  dalla  comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il pagamento del prezzo offerto tramite bonifico bancario sul
conto intrattenuto presso la Tesoreria Comunale, con avvertenza che scaduto tale termine,
l'aggiudicazione si intenderà revocata.
Successivamente  saranno  consegnati  i  documenti  del  veicolo  per  le  operazioni  di
passaggio di proprietà che avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario.
Il ritiro del  veicolo,  a cura e spese dell'aggiudicatario,  dovrà effettuarsi entro cinque
giorni  dalla  presentazione  dei  documenti  degli  stessi  regolarmente  intestati
all'aggiudicatario.

TRATTAMENTO DEI  DATI

I dati forniti dai partecipanti saranno oggetto di trattamento ai sensi della legge 193/03
limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della presente asta.

ALLEGATI

allegato 1) domanda di partecipazione persone giuridiche
allegato 2) domanda di partecipazione persone fisiche
allegato 3) modello offerta economica.

  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                   ECONOMICO FINANZIARIO

            dott.ssa Rosalba Pilato
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ALLEGATO 1)

SCHEMA  DI   DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  DA  COMPILARE  E
SOTTOSCRIVERE  DA  PARTE  DEL  CANDIDATO  –  PERSONA
GIURIDICA -  SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’AVVISO D’ASTA
PUBBLICA.

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE  PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURE

il sottoscritto _____________________________________________________________

nato a ______________________________________ il __________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/ società _________________________

_______________________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del dpr n. 445/2000

DICHIARA

che i fatti sotto riportati corrispondono a verità:

 

                 DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA'

ragione/denominazione sociale e forma giuridica ________________________________
____________________________
sede legale ___________________
sede operativa ___________________________________________________________
referente per l'amministrazione  sig.
numero telefono ___________________ e fax___________________________________

codice attività ditta____________________
CODICE FISCALE

PARTITA IVA
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N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE
PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI   _____________________

 

 che  il  soggetto  appaltatore   è  nel  libero  esercizio  della  propria  attività,  non
trovandosi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui
all'art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

 che non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della

legge 575/65, ne' cause interdittive di cui all'art. 4 del D.Lgs. 490/94 ( normativa
antimafia);

 di accettare tutte le  condizioni nessuna esclusa, poste  nell’avviso d’asta  di vendita
 di  mantenere  valida  l'offerta  per  60 giorni dalla data di scadenza del termine di

presentazione della stessa.

 

______________, ____/____/________      
luogo data            

                                                    

----------------------------------------------------------
------------

timbro dell'impresa/societa'

 firma del titolare o del legale rappresentante
                                               

     

          
              
avvertenze:
- a pena di  esclusione la  dichiarazione dovrà  essere  compilata  in  ogni  sua parte,

barrando, se necessario,  le parti  che non interessano. qualora lo spazio non fosse
sufficiente è consentito allegare fogli aggiuntivi, firmati dal sottoscrittore

- a pena di esclusione  deve essere allegata una fotocopia non autenticata di un valido
documento di identità del sottoscrittore della domanda (Dpr 445/00).

- a pena di esclusione nel caso che più imprese/società partecipino alla presente asta
di  vendita  formulando offerta  congiunta,  la  dichiarazione deve essere compilata  da
ciascuna impresa/società.
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ALLEGATO 2)

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE –  COMPILARE E SOTTOSCRIVERE
DA PARTE DI PERSONA FISICA - 

Il/la sottoscritto/a..................................................................................................................................

nato/a a .............................................................................il..................................................................

codice fiscale.........................................................................................................................................

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci, 
ai sensi dell'art. 76 del Dpr 445/2000

DICHIARA

che quanto di seguito esposto corrisponde a verità:
• di avere cittadinanza italiana o di altro stato appartenete all'unione europea;
• inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, relative alle norme in materia di

contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
• di non trovarsi in stato di fallimento , liquidazione coatta, amministrazione controllata o di

concordato preventivo e di non avere in corso nei propri riguardi , un procedimento per la
dichiarazione di tali situazioni;

• che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena per reati gravi in danno allo Stato ;

• di non aver commesso grave negligenza o  malafede in precedenti rapporti contrattuali di
qualsiasi natura con l'amministrazione comunale;

• di non avere commesso irregolarità rispetto gli obblighi relativi al pagamento di imposte e
tasse;

• di   acconsentire  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del   D.Lgs.  196/2003  ,
esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gra in oggetto;

DICHIARA ALTRESI'

• di  accettare  tutte  le  condizioni,  nessuna  esclusa,  poste  nell'avviso  d'asta  di  vendita
autoveicolo;

• di  mantenere  valida  l'offerta  per  60  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della stessa;

    ----------------------------------------------------                  ---------------------------------------------------
          luogo e data        firma leggibile

Avvertenze:   allegare  una  fotocopia  non  autenticata  di  un  valido   documento  di  identità  del
sottoscrittore della domanda.



ALLEGATO 3)

MODULO OFFERTA

Il/la sottoscritto/a..................................................................nato/a a...........................
 
…...............................il ….....................................................in qualità di persona fisica

oppure

il/la  sottoscritto/a ….............................................................nato/a a.............................
…................................il…....................................................in qualità di........................
…............................................dell'impresa....................................................................
con sede in …................................................................................................................
p.iva.........................................................

offre per l'acquisto del seguente veicolo:

Modello : Land Rover Defender

Targa: MI8R5879

Offerta ( in cifre): …..........................................................................................

Offerta ( in lettere): …..........................................................................................

Data .............................................................................................

Firma …..........................................................................................
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