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Prot. n.  

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI UN AUTOMEZZO COMUNALE 

 
AVVISO D'ASTA 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-ECONOMICO 

 
RENDE NOTO 

 

che il giorno giovedì 28 aprile 2022 alle ore 15.00 presso L’UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE, 

sito in Piazza Roma, 1, si terrà l’asta pubblica per la vendita dello Scooter di proprietà comunale e 

di seguito meglio identificato. 

 

A) DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL’ASTA 
Scooter  per il trasporto di persone  con le seguenti caratteristiche indicate nell’evidenza dello 

stralcio del libretto sotto riportato: 

 

TARGA CC06528 

ANNO immatricolazione 2004 

MARCA MALAGUTI 

MODELLO MADISON 

CILINDRATA CC 125 

ALIMENTAZIONE BENZINA 

KM PERCORSI 18648 
ULTIMA REVISIONE 12/09/2019 (VALIDA SINO AL 09/2021) 

COLORE CARROZZERIA Vedi documentazione fotografica 

STATO CONSERVAZIONE Il mezzo attualmente ha lo pneumatico posteriore 
forato che non consente pertanto l’utilizzo ed il 
ritiro autonomo 

INTERVENTI CERTI DA EFFETTUARE Rimozione scritte e loghi, riparazione pneumatico 
posteriore e revisione. 

Il veicolo oggetto della presente asta è messo in vendita nello stato di fatto, di diritto e di 
conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara e comunque alienato senza 
alcun tipo di garanzia o onere da parte dell’amministrazione alienante. Sarà pertanto a carico 
dell’acquirente ogni onere legato al possesso ed all’utilizzo del suddetto bene mobile registrato in 
base alle vigenti norme. 

 
Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà, 
per il ritiro del veicolo, per la revisione dello stesso e per l’asportazione di effigi comunali senza che 
nulla sia dovuto dal Comune di Zibido San Giacomo. 
La vendita del sopra menzionato veicolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del dpr n. 633/1972 e 
successive modificazioni, non è soggetta ad IVA, trattandosi di automezzo in uso a questa 
Amministrazione per compiti istituzionali, per la cui vendita non sarà rilasciata fattura. 
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B) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

 
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da 
attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R.445/2000: 

 non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non 
avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

 non devono sussistere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 
che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla 
legge medesima; 

 non essere insolvente nei confronti del Comune di Zibido San Giacomo per somme di denaro 
dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo; 

 
C) MODALITA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo 
più alto ai sensi del R.D. 23.05.1924 n° 827. 

 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue: 

 se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte 
migliorative segrete; 

 se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 
intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in caso di discordanza tra il 

prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida indicazione più conveniente per 
l’Amministrazione Comunale. 

 
È stato stabilito l’importo minimo a Base d’asta, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00). Saranno 

ammesse solo offerte al rialzo con incrementi di euro 10,00 cad. (es.: 500,00; 510,00; 520,00 
ecc.); eventuali offerte con incrementi diversi saranno arrotondate alla decina superiore (es. 

500,01 diventerà 510,00). 

 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora 

non si raggiunga almeno il minimo del prezzo stimato come Base d’Asta. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, entro 5 gg dalla data della comunicazione di aggiudicazione al 

versamento mediante bonifico dell’importo offerto presso la Tesoreria Comunale con la causale 
indicata nella comunicazione stessa ed a trasmettere prova dell’avvenuto adempimento al 
Settore Socio-Economico del Comune di Zibido San Giacomo. 

L’esito e l’aggiudicazione saranno formalizzati con successivo e specifico atto, all’esecutività del 
quale saranno concordati i termini per la gestione delle pratiche di Passaggio di Proprietà e ritiro 
del Veicolo. 

 
Il mancato adempimento o versamento di quanto stabilito comporterà la decadenza 
dell’aggiudicazione. 

 
 

In tale caso l’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione mediante scorrimento delle liste 
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delle offerte come altresì decidere di non procedere, secondo i principi riportati sopra, ovvero 
bandire una nuova asta. 

 
D) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno giovedì 28 aprile 2022 alle ore 15.00 presso 

L’UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE, sito al primo piano della sede municipale in Piazza Roma,1. 

E) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Gli interessati dovranno presentare al protocollo,   
aprile 2022, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante esternamente la 

dicitura: “ASTA PER LA VENDITA VEICOLO COMUNALE” indirizzato a “COMUNE DI ZIBIDO SAN 
GIACOMO - Ufficio Protocollo Piazza Roma, 1 – 20058 – Zibido San Giacomo (MI)”, indicando 
sull’altro lato le generalità del Mittente ed indirizzo. 

 
Documenti da presentare pena l’irricevibilità dell’offerta: 

 la domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n° 445, prodotta sull’allegato “b” al presente Bando con allegata la fotocopia del documento di 
identità in corso di validità; 

 offerta, prodotta sull’allegato “c” al presente bando espressa in cifre ed in lettere debitamente 
firmata e chiusa in una seconda busta ove, oltre all’offerta, non deve essere contenuto 
nient’altro; 

 
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza integrale del presente Bando ad accettazione di 
tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche del veicolo proposto per 

la vendita. 

 
Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide. 
Non farà fede il timbro Postale di spedizione. 

 

Le offerte pervenute non saranno inoltre considerate valide nei seguenti casi: 

 in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta; 

 in mancanza dell’apposizione dell’apposita dicitura: ““ASTA PER LA VENDITA VEICOLO 
COMUNALE”; 

 qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in caso di 

mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso. 

Sono ammesse alla presentazione di Offerte persone Fisiche e Giuridiche. In quest’ultimo caso 

l’offerta dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante. 

 
F) SVOLGIMENTO DELLA GARA 

 
Il Presidente di Gara, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi 
all’ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all’apertura della Busta 
contenente la relativa offerta. Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, proporrà 
l’aggiudicazione della vendita al soggetto che avrà presentato l’offerta economica più alta. 

 
G) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

entro e non oltre le 12:00 del giorno 28 
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L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite Determinazione del responsabile del Settore Socio-
Economico una volta compiute le opportune verifiche. Tutte le spese per il passaggio di 
Proprietà, ritiro dell’automezzo, rimozione effige Comunali e revisione sono a carico dell’acquirente 
nessuna esclusa. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza al versamento, entro 5 giorni naturali e 
consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la Tesoreria Comunale dell’intera 
somma offerta, consegnando contestualmente all’Ufficio Ragioneria copia della ricevuta di 
pagamento; in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà 
revocata ed i beni mobili registrati saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare la documentazione 

necessaria per l’espletamento, a cura e spese dell’aggiudicatario, di tutte le incombenze presso il 
PRA ovvero presso gli Uffici competenti. Successivamente l’aggiudicatario dovrà provvedere alla 
trasmissione – al Settore Socio-Economico - della documentazione comprovante il passaggio di 
proprietà ed al ritiro dell’automezzo stesso così come indicato al punto C). 
In caso di mancato ritiro entro il termine pattuito, il bene rientrerà nella proprietà del Comune, fermo 
restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo medesimo. 

H) ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del 
rapporto contrattuale sollevando l’Amministrazione Comunale ed il Comune di Zibido San Giacomo 
da qualsiasi responsabilità civile e penale. 
Il Comune di Zibido San Giacomo s’intenderà altresì sollevato da qualsiasi responsabilità 

relativamente alle operazioni di visione del mezzo da parte degli interessati e prelievo dello stesso 
da parte dell’aggiudicatario effettuate presso il Magazzino Comunale sito in P i a z z a  R o m a  e 
sarà sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro 
che l’aggiudicatario farà dei veicoli acquistati. 

 
I) INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEL BENE REGISTRATO MOBILE 
OGGETTO DELLA PRESENTE ASTA PUBBLICA. 

 

Il veicolo oggetto della presente asta pubblica potrà essere visionato preventivamente da chiunque 
fosse interessato all’acquisto ed a partecipare alla conseguente Asta Pubblica negli orari e giorni 
preventivamente concordati con l’Economo Sig.ra Giovanna Cucchetti contattando il numero di 
telefono: 0290020218 

 

L) DISPOSIZIONI DI RINVIO 

 
Per quanto non previsto espressamente nel presente Bando, si rimanda al titolo III – capo I – del 
Codice Civile ed al Regio Decreto n. 827 del 23-05-1924. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo del Comune, nonché sul sito internet del Comune di 
Zibido San Giacomo al seguente indirizzo: www.comune.zibidosangiacomo.mi.it. 

 
 

Zibido SG, 30/03/2022 
 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         SOCIO-ECONOMICO 
            (Enrico Bernardi) 
 
 

http://www.comune.sovere.bg.it/
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ALLEGATO “A”: FASCICOLO FOTOGRAFICO 
 

FOTOGRAFIA 01 
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FOTOGRAFIA 02 
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FOTOGRAFIA 03 
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FOTOGRAFIA 04 
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