Comune di San Giuliano Milanese
Servizio Economato

AVVISO D'ASTA PUBBLICA
PER ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 603 del
pubblica per la vendita dei seguenti automezzi:

20/11/2015 è indetta asta

MODELLO

TARGA

ALIMENTAZIONE IMMATRICOLAZIONE

KM

LAND ROVER

MI8R5879

GASOLIO

1990

189374

FIAT PANDA

BS951YS

BENZINA

2001

65198

CARRELLO TENDA

MI115199

/

1987

/

ROULOTTE ADRIA

MI136014

/

1993

/

CONDIZIONI GENERALI
Gli automezzi sono venduti nello stato di fatto in cui si trovano; il Comune di San Giuliano
Milanese non è responsabile per eventuali vizi occulti dei beni venduti. L'aggiudicatario
non potrà' quindi sollevare eccezioni al riguardo.
L'asta si svolgerà per mezzo di offerta segreta con le seguenti basi d’asta:
ROULOTTE ADRIA
LAND ROVER
FIAT PANDA
CARRELLO TENDA

offerte a partire da
offerte a partire da
offerte a partire da
offerta a partire da

€ 1.100 ( millecentoeuro)
€ 500 (cinquecentoeuro)
€ 150 ( centocinquantaeuro)
€
50 ( cinquantaeuro)

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; nel caso di offerte per
più veicoli si procederà all’aggiudicazione più conveniente per l’Ente anche in modo
disgiunto.
I veicoli potranno essere visionati fino al giorno precedente la presentazione delle offerte,
previo appuntamento rivolgendosi all'ufficio di Polizia Locale n. 02/98498534 per le
vetture Land Rover - non funzionante - , carrello tenda e roulotte.
La vettura Fiat Panda - non funzionante - è visionabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 presso la Carrozzeria Stella di via Marzabotto – San Giuliano M.se.
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.
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Il presente avviso d'asta è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito
www.sangiulianonline.it.
La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte si riunirà, in seduta pubblica,
il giorno 14 dicembre 2015 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
e giovedì 16.00-18.00).
il plico dovrà essere sigillato con mezzo idoneo a garantire la sicurezza e dovrà pervenire,
entro e non oltre le ore 13.00 dell’11 dicembre 2015.
Il plico dovrà indicare esternamente: “ OFFERTA PER L'ALIENAZIONE DI AUTOMEZZO/I
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' obbligatorio 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.
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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
f.to dott.ssa R. Pilato
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