
Bollettino Ufficiale

Serie Avvisi e Concorsi n. 24 - Mercoledì 10 giugno 2015

– 31 –

Comune di Pioltello (MI)
Indizione asta pubblica per alienazione n.  5 immobili di 
proprietà comunale siti in via Lippi, via Caffè, via Trieste

E’ indetta procedura aperta per alienazione dei seguenti beni 
costituenti patrimonio immobiliare del Comune di Pioltello:

LOTTO 1 - Area di via Lippi lotto «A» - catastalmente identifica-
to: Foglio 2 mapp. 1279/p;
Prezzo a base d’asta a € 26.100,00

LOTTO 2 - Area di via Lippi lotto «B» - catastalmente identifica-
to: Foglio 2 mapp. 1279/p;
Prezzo a base d’asta a € 26.100,00

LOTTO 3 - Area di via Caffè catastalmente identificato: Fg. 10 
mapp. 294/p;
Prezzo a base d’asta a € 117.250,00

LOTTO 4 - Area di via perpendicolare a via Trieste destinazione 
catastalmente identificato: Fg. 6 reliquato stradale;
Prezzo a base d’asta a € 46.350,00

Presentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune entro e non 
oltre le ore 12.45 del 29 giugno 2015.

L’avviso integrale e il disciplinare di gara sono affissi all’albo pre-
torio del comune e disponibili sul sito internet: www.comune.
pioltello.mi.it.

Il dirigente
Paolo Margutti

Comune di Pioltello (MI)
Avviso gara a procedura aperta per l’affidamento in 
concessione della gestione del Civico Istituto Musicale G. 
Puccini di Pioltello

E’ indetta procedura aperta per l’affidamento in concessione, 
per un periodo di anni tre, della gestione del Civico Istituto Musi-
cale «G. Puccini» di Pioltello. 

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Contributo complessivo posto a base d’asta: € 60.000,00.= in-
clusa IVA nella misura di legge.

Termine di ricezione delle offerte: ore 12.45 di mercoledì 
24 giugno 2015.

I requisiti e le modalità di presentazione dell’offerta per la parte-
cipazione sono indicati nel disciplinare di gara.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura e-mail a.gangemi@co-
mune.pioltello.mi.it - tel. 0292366308 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
dal lunedì al venerdi.

Bando integrale, disciplinare, capitolato e rispettivi allegati sono 
pubblicati sul sito internet: www.comune.pioltello.mi.it.

Pioltello, maggio 2015

Il dirigente e RUP
F. Bassi

Comune di Rho (MI)
Asta pubblica per la vendita di n. 5 lotti di terreno siti a Rho

Il giorno 30 giugno 2015 alle ore 11:30 presso il Municipio del Co-
mune di Rho, in p.zza Visconti n. 23, è indetta l’asta pubblica per 
la vendita di n. 5 lotti di terreni, di proprietà del Comune di Rho:

LOTTO 1 - Via Baracca - fg. 23, mapp. 901, sup. 242, base asta: 
15.840,00

LOTTO 2 - Via A.Moro / S.S. 33 Sempione - fg. 6, mapp. 481, sup. 
1230, base asta: 38.191,50

LOTTO 3 - Via A.Moro / S.S. 33 Sempione - fg. 6, mapp. 482, sup. 
320, base asta: 9.936,00

LOTTO 4 - S.S. 33 Sempione - fg. 7, mapp. 162-163-164, sup. 670, 
base asta: 12.395,00

LOTTO 5 - Via Terrazzano - fg. 23, mapp. 249 - 890 - 892, sup. 4202, 
base asta: 584.568,33

L’offerta, con allegata la documentazione richiesta, dovrà perve-
nire, entro il 29 giugno 2014 all’Ufficio Quic Sportello del Cittadi-
no del Comune di Rho, in Via De Amicis n. 1.

Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Rho (www.comune.rho.mi.it).

Dirigente area 4 
Vittorio dell’Acqua

Comune di Rho (MI)
Asta pubblica per la vendita di n. 4 alloggi e n. 1 ufficio siti 
a Rho

Il giorno 30 giugno 2015 alle ore 9:30 presso il Municipio del Co-
mune di Rho, in P.zza Visconti n. 23, è indetta l’Asta Pubblica per 
la vendita di n. 5 lotti di terreni, di proprietà del Comune di Rho:

LOTTO 1 - Via Balzarotti n. 5 - fg. 26, mapp. 663, sup. 3-25, classe 
A4-C/6, base asta: 61.205,95, Eph E

LOTTO 2 - Via Balzarotti n. 5 - fg. 26, mapp. 663, sup. 17-39, clas-
se A4-C/6, base asta: 72.007,00, Eph F

LOTTO 3 - Via Villafranca n. 18 - fg. 30, mapp. 197, sup. 10, clas-
se A3, base asta: 54.818,00, Eph C

LOTTO 4 - Via Villafranca n. 18 - fg. 30, mapp. 197, sup. 13, clas-
se A3, base asta: 53.316,25, Eph C

LOTTO 5 - Via Crocefisso n. 29 - fg. 18, mapp. 187, sup. 704, 
classe A/10, base asta: 152.467,05, Eph B

L’offerta, con allegata la documentazione richiesta, dovrà perve-
nire, entro il 29 giugno 2014 all’Ufficio Quic Sportello del Cittadi-
no del Comune di Rho, in Via De Amicis n. 1.

Il bando integrale è disponibile sul sito internet del Comune di 
Rho (www.comune.rho.mi.it).

Dirigente area 4 
Vittorio dell’Acqua

Comune di Zibido San Giacomo (MI)
Estratto avviso d’asta per l’alienazione di 7 appartamenti liberi 
di proprietà comunale anno 2015 - Asta pubblica immobiliare 
n. 2/ 2015

Il Comune di Zibido San Giacomo (MI) - Piazza Roma 1 Zibido 
San Giacomo comunica che intende vendere in sette lotti se-
parati, mediante asta pubblica, sette alloggi sfitti con relative 
pertinenze.

La cessione avviene fuori campo IVA.

La vendita viene fatta con la determinazione del prezzo a corpo 
e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si 
trova quanto oggetto del presente bando, con ogni inerente di-
ritto, pertinenza, accessione, fissi ed infissi, servitù attive e passive.

Sono a carico dell’acquirente tasse, spese catastali e notarili.

E’ possibile partecipare all’asta per uno solo dei 7 lotti, o per 
entrambi.

Presiederà l’asta il Responsabile del Settore Tecnico arch. Massi-
mo Panara.

Come previsto dall’art. 7 del regolamento comunale per l’alie-
nazione del patrimonio immobiliare, approvato con delibera 
c.c. n. 15 del 23 febbraio 1998, i partecipanti alla gara dovranno 
presentare una cauzione pari al 10% dell’importo a base d’asta 
dell’appartamento per il quale si sta presentando l’offerta.

La cauzione è destinata a coprire la mancata sottoscrizione del 
contratto di vendita per fatto del soggetto aggiudicatario.

I plichi dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune di 
Zibido San Giacomo, Piazza Roma 1, 20080 Zibido San Giacomo 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 luglio 2015.

I plichi pervenuti nei termini indicati saranno aperti in seduta 
pubblica il giorno 14 luglio 2015 a partire dalle ore 10:00 in pre-
senza dei Componenti la Commissione di Gara. 

L’asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete con au-
mento, rispetto al prezzo a Base d’Asta, di almeno € 1.000,00 o 
multipli di € 1.000,00, precisando che, in caso di offerta in au-
mento diversa dagli importi multipli, la stessa verrà considerata 
di importo pari alla soglia dell’importo multiplo inferiore

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiu-
dicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto entro 30 giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione, prorogabili di altri 
massimo 30 giorni per gli adempimenti necessari all’ottenimen-
to di mutuo bancario.

L’acquirente dovrà versare al Comune di Zibido san Giaco-
mo, in sede di stipula dell’atto di acquisto (per ciascuna unità 
immobiliare) la somma di € 1.500,00 (euro mille) oltre IVA per 
rimborso spese tecniche amministrative, da versarsi in un’unica 
soluzione con il prezzo di vendita. 

Saranno inoltre a carico dell’aggiudicatario a decorrere dal-
la data di stipula dell’atto di vendita le spese condominiali già 
deliberate.
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Azienda speciale di Servizi di Casalpusterlengo (LO)
Bando di gara per gestione interventi educativi (CIG 62713967B1)

I.1) Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo, Via Fleming, 
2 - 26841, Tel. 0377.7710 Fax 0377.81167, direttore@assc.it, pec: 
assc@pec.it.

II.1) Gestione interventi educativi e supporto organizzativo sco-
lastici ed extrascolastici a favore di alunni con disabilità ai sensi 
della l. 104/92; Cat. 25. 

Importo presunto E 389.880,00 + IVA. 

Durata aa.ss. 2015/16  - 2016/17.

III.2) Condizioni di partecipazione: documentazione su www.assc.it.

IV.2) Procedura aperta. 

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

Termine ricevimento offerte: ore 12 del 26 giugno 2015.

Il direttore generale RUP
Emiliano Gaffuri

Aemme Linea Ambiente s.r.l. - Legnano (MI)
Avviso pubblico per vendita di rifiuti urbani ed assimilati 
classificati con il codice CER 15.01.04 - 20.01.40 (imballaggi 
metallici - metallo)

Aemme Linea Ambiente s.r.l. con sede legale in Legnano, via per 
Busto Arsizio n. 53, intende procedere alla vendita dei rifiuti urba-
ni e assimilati classificati con il codice CER 15.01.04 - 20.01.40 
(imballaggi metallici/ rifiuti in metallo presso le Piattaforme per 
la raccolta differenziata) provenienti dalla raccolta differenziata 
svolta nei Comuni di seguito riportati: 

LOTTO 1 - CER 15.01.04 / 20.01.40 - RIFIUTI PROVENIENTI DAL 
COMUNE DI LEGNANO, 198 TONN/ANNO

LOTTO 2 - CER 15.01.04 / 20.01.40 - RIFIUTI PROVENIENTI DAL 
COMUNE DI PARABIAGO, CANEGRATE, MAGNAGO, VILLA COR-
TESE, ARCONATE, BUSCATE E SAN GIORGIO SU LEGNANO - 362 
TONN/ANNO

LOTTO 3 - CER 15.01.04 / 20.01.40– RIFIUTI PROVENIENTI DAI CO-
MUNI DI MAGENTA, ROBECCO S/N, CUGGIONO, MARCALLO 
CON CASONE, BOFFALORA S/T - 343 TONN/ANNO 

L’asta avverrà mediante pubblico incanto da esperire con il me-
todo delle offerte segrete, con offerte in aumento sul prezzo a 
base di gara.

L’Avviso integrale e la documentazione a corredo è reperibile sul 
sito istituzionale di AMGA Legnano s.p.a. all’indirizzo www.amga.it.

Il contratto di vendita verrà stipulato da un Notaio individuato 
dalla parte acquirente, con stipula presso la sede comunale. 

Il prezzo risultante dall’offerta e le spese tecniche dovranno 
essere corrisposti in un’unica soluzione, mediante assegno cir-
colare non trasferibile intestato a Comune di Zibido San Giaco-
mo contestualmente all’atto di rogito. 

La documentazione tecnica e ulteriori informazioni relative 
agli immobili oggetto di vendita potranno essere richieste all’Uffi-
cio Tecnico - tel. 02-900.20.222 - 229 - 241 - 206 - 207.

Le unità immobiliari saranno vendute nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trovano, senza obbligo per l’Amministrazione ven-
ditrice di ulteriori opere di manutenzione e/o migliorie, ed ade-
guamenti normativi relativi ali impianti elettrici termici /sanitari. 
ecc. .

Gli alloggi acquisiti tramite asta non saranno soggetti a limiti e 
restrizioni temporali per le successive vendite, per le quali rimarrà 
un diritto di prelazione a favore dell’Amministrazione comunale, 
da prevedersi in atto a pena di nullità, la quale potrà esercitar-
lo al prezzo proposto dall’aggiudicatario in caso di successiva 
vendita dell’immobile.

Il bando d’asta integrale verrà pubblicato mediante affissione 
all’albo pretorio Informatico e, come previsto dal Regolamento 
Comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare, sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul quotidiano Aste 
e Appalti pubblici, nonché sul sito internet www.comune.zibido-
sangiacomo.mi.it.

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Massimo Panara, Piaz-
za Roma, 1- 20080 Zibido San Giacomo - (MI) Tel. 02/900.20.206.

Zibido San Giacomo, 3 giugno 2015

Il responsabile del settore tecnico
Massimo Panara

Le offerte dovranno pervenire al Protocollo di Aemme Linea Am-
biente s.r.l., entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 giugno 
2015. Tali offerte potranno essere consegnate a mano diretta-
mente presso l’ufficio Protocollo, ovvero essere inoltrate a mezzo 
di corriere o Raccomandata AR, indirizzata a Aemme Linea Am-
biente s.r.l., via per Busto Arsizio n. 53, 20025 Legnano (MI).

Il Responsabile del Procedimento: ing. Stefano Migliorini – tel. 
0331/884866 – mail s.migliorini@aemmelineaambiente.it

Legnano, 26 maggio 2015 

Il direttore generale
Lorenzo Fommei


