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AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE BENI MOBILI 
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
In esecuzione della Deliberazione G.C. n. 97 del 11/10/2017 e della determinazione n. 202 del 
12/06/2018 

SI RENDE NOTO 
 

Che è indetta asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per la vendita dei seguenti beni mobili di 
proprietà del Comune di Besnate: 
 
LOTTO 1    VALORE A BASE D’ASTA:  € 2.000,00= 
  Autocarro BREMACH FB GR 35 3 DC5 

targato MI5M3920 - immatricolato il 27/06/1989, in dotazione alla Protezione Civile 
Cassone con cabina allungata - posti a sedere: 5 
Gancio traino e Verricello, omologati 
Motore: 2445 cm3  - 52,90 Kw 
Alimentazione: Gasolio  Km percorsi: 99369 
Stato attuale: Motore funzionante fino all’ultimo utilizzo (2 anni fa). Necessari: revisione, 
tagliando, sostituzione batteria per lunga inattività, manutenzione generale all’impianto 
frenante ed elettrico, sistemazioni alla carrozzeria (a cura dell’aggiudicatario) 
 

LOTTO 2    VALORE A BASE D’ASTA: € 500,00= 
 Autocarro BREMACH FB GR 35 V 4TD 

targato VAB65569 - immatricolato il 07/03/1991, in dotazione al Settore Lavori Pubblici 
Posti a sedere: 2 
Cassone posteriore ribaltabile 
Gancio traino e Piastra anteriore per sgombero neve, omologati 
Motore: 2445 cm3  - 52,90 Kw 
Alimentazione: Gasolio   
Stato attuale: Motore non funzionante, senza revisione, veicolo in disuso con gravi danni alla 
carrozzeria (assimilabile a rottame) 

 
LOTTO 3    VALORE A BASE D’ASTA:  € 100,00= 
 Carrello tenda Trigano targato AA17529 immatricolato il 09/07/1997, in dotazione alla 

Protezione Civile  
Portata complessiva Kg 495 – Lunghezza m. 3,446 – Larghezza m. 1,425 
Stato attuale: in disuso, assimilabile a rottame 

 Carrello tenda Trigano Randger non più targato, immatricolato 14/04/1983, in dotazione 
alla Protezione Civile 
Portata complessiva Kg 430 – Lunghezza m. 2,850 – Larghezza m. 1,550 
Stato attuale: in disuso, assimilabile a rottame 
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I prezzi suddetti si intendono fuori campo IVA, significando che trattandosi di mezzi in uso alla 
scrivente Amministrazione Comunale per compiti istituzionali, per la vendita dei mezzi stessi, non sarà 
rilasciata fattura. La spesa a carico dell’acquirente sarà documentata dalla reversale d’incasso e dalla 
relativa quietanza. 
 
1. CONDIZIONI GENERALI 
I beni di cui sopra saranno posti in vendita nello stato di fatto in cui si trovano e pertanto sarà a carico 
dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dell’automezzo (riparazioni, 
revisioni, e quanto altro) esonerando questa Amministrazione da qualsivoglia responsabilità a riguardo 
per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al 
momento dello svolgimento dell’asta. 
I costi relativi ai passaggi di proprietà/demolizioni, movimentazione e riparazioni sono a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
E’ altresì obbligo dell’acquirente la rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente. 
I beni potranno essere visionati fino al giorno 02/07/2018 previo appuntamento, telefonando al 
n. 0331/275860 – Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, nei seguenti orari: 
- lunedì e mercoledì: dalle ore 8.30 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 
- martedì, giovedì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 14.15. 
 
2. REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 
Per partecipare all’asta gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazione 
da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
- Non essere interdetti, inabilitati, falliti o sottoposti ad altra procedura concorsuale e non avere in 

corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
- Non avere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la 

sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- Non essere insolventi nei confronti del Comune di Besnate per somme di denaro dovute per tributi, 

canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo. 
 
3. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
L’asta avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 04/07/2018 alle ore 15.30 presso il Palazzo 
Comunale, sito a Besnate in Piazza Mazzini n. 16. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro offerta all’Ufficio Protocollo del Comune di Besnate 
– Piazza Mazzini n. 16 – 21010 Besnate (VA), entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 03/07/2018, 
in plico e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno la denominazione ed indirizzo 
del mittente e la seguente dicitura “Asta pubblica per l’alienazione di beni mobili. Offerta 
economica per il lotto n. ___”. 
Il recapito del plico entro il termine indicato è a totale rischio dell’offerente: nessuna eccezione potrà 
pertanto essere sollevata se, per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse pervenire entro i termini fissati 
nel presente avviso. 
Non farà fede il timbro postale ma esclusivamente quello apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
4. DOCUMENTAZIONE 
A pena di esclusione, nel plico principale di cui al precedente punto 3) dovranno essere incluse due 
buste chiuse, debitamente sigillate, e nello specifico: 
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BUSTA A – “Documentazione” 
a) Domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 
A) compilata in ogni sua parte, in carta semplice, e sottoscritta dall’offerente. Alla dichiarazione 
sostitutiva deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. In caso di procuratore deve essere allegata anche la procura notarile in originale o 
copia autentica. 
b) Copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria Comunale della cauzione, costituita con 
le modalità indicate al punto 5). 
 
BUSTA B - “Proposta irrevocabile d’acquisto” 
a) Proposta irrevocabile d’acquisto (Allegato B) resa in bollo da € 16,00=, sottoscritta con firma 
leggibile per esteso, con indicazione del prezzo offerto in cifre ed in lettere relativa al singolo lotto.  
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, 
prevarranno quelli in lettere. 
All’offerta deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore. 
 
Si precisa che il concorrente che intende partecipare a più lotti dovrà presentare, nel rispetto 
delle prescrizioni sopra descritte, UN PLICO PER OGNI SINGOLO LOTTO (dichiarazione, 
deposito cauzionale, proposta irrevocabile d’acquisto). 
 
5. CAUZIONE 
L’offerente, distintamente per ciascun lotto per il quale intende partecipare all’asta, è tenuto a versare la 
cauzione pari al 10% del rispettivo valore posto a base d’asta, con versamento da effettuarsi presso 
la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Somma Lombardo - Sportello di Besnate 
(sita in Besnate, Via Libertà n. 2/c), sul conto corrente intestato al Comune di Besnate IBAN 
IT05Q0569650560000006002X34 indicando la causale “Cauzione Asta Pubblica per l’alienazione di 
beni mobili – Lotto n. ____”. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle cauzioni. 
Qualora l’offerente non risulti aggiudicatario, l’importo della cauzione sarà allo stesso restituita entro 15 
giorni dall’aggiudicazione definitiva.     
 
6. NORME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
L’asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo indicato a base d’asta 
(art. 73, lett. c), del R.D. 827/1924 e s.m.i.). 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del soggetto che per ogni distinto lotto presenterà la miglior 
offerta al rialzo su prezzo fissato a base d’asta, come sopra specificato. Il prezzo a base d’asta è 
determinato con riguardo alle caratteristiche tecniche e di conservazione dei beni mobili. 
Non sono ammesse offerte al ribasso. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ogni bene. 
Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione secondo le procedure di cui all’art. 77 del R.D. 
827/1924 e s.m.i. 
Non saranno ammesse offerte fatte per persona da nominare. 
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7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le verifiche di legge. 
 
8. PAGAMENTO DEL PREZZO, STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA E 
RITIRO DEI BENI 
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, del saldo del prezzo d’acquisto offerto 
entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione; in caso contrario 
sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto ed inoltre perderà la relativa cauzione che sarà incamerata dal 
Comune di Besnate. 
Il versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio, filiale 
di Somma Lombardo - Agenzia di Besnate, sita in Via Libertà n. 2 a Besnate, sul conto corrente 
intestato al Comune di Besnate - IBAN IT35K0569650560000006001X33 indicando la causale “Asta 
pubblica per l’alienazione di beni mobili - Saldo prezzo lotto n. ___”. 
A seguito del pagamento e della stipula dell’eventuale contratto di compravendita, si provvederà a 
consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da 
espletare, a propria cura e spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico ovvero presso gli uffici 
competenti. 
Il ritiro dei beni potrà effettuato ad avvenuto perfezionamento delle pratiche amministrative (voltura al 
PRA, radiazione, ecc ecc..) 
Si ribadisce che ogni onere relativo al trasferimento della proprietà, alla manutenzione, alla 
rottamazione ed alla presa in consegna dei mezzi, rimane a carico dell’acquirente. 
 
9. ALTRE DISPOSIZIONI 
Il Comune di Besnate si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque fase del 
procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla o rinviarla ad altra 
data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
Per ogni controversia dovesse insorgere, è competente il Foro di Busto Arsizio. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., il trattamento dei dati personali avviene per 
l’espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente avviso e nella piena tutela dei 
diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione 
aggiudicatrice. 
 
Si informa che ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Nicoletta Vasconi, 
Responsabile del Settore Lavori Pubblici. 
Il presente avviso d’asta viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Besnate e sul sito 
istituzionale www.comune.besnate.va.it nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi e Gare. 
 
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici  
Arch. Nicoletta Vasconi (*) 
 
Besnate, lì 12/06/2018 
 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e smi 


		2018-06-12T07:51:16+0000
	Nicoletta Vasconi




