
Comune di Novate Milanese 
Settore Economico Finanziario e Controllo Gestione

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 886 / 2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE - SECONDO INCANTO A 
PREZZO RIBASSATO. 

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, 
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità 
organizzative  a  cui  sono  preposti,  l’emanazione  di  tutti  gli  atti  di  gestione  finanziaria,  tecnica  ed 
amministrativa,  compresa  l’adozione  di  tutti  gli  atti  che  impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno, 
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:
- il  vigente  Ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  deliberazione  G.C.  n.  106  del  

7/6/2011 e successive modificazioni;
- il  vigente  “Regolamento  di  Contabilità”  approvato  dal  Consiglio  Comunale  il  17/11/2016 

deliberazione n° 79;
- il Decreto Sindacale n. 12 del 30/9/2019 con il  quale è stato rinnovato alla Scrivente l'incarico di  

Direzione dell’Area Servizi Generali e alla Persona;
- il decreto dirigenziale n. 15/2019 con il quale è stato attribuito allo Scrivente l’incarico di posizione  

organizzativa del Settore Finanziario e Controllo di Gestione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26/02/2019 ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione triennio 2019/2021” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 4/7/2019 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione 2019/2021”;

premesso che con determinazione n. 612 del 1/8/2019 è stata indetta asta pubblica ai sensi del Regio Decreto  
23 maggio 1924, n. 827, per la vendita dei seguenti beni mobili comunali corrispondenti ai lotti:

- lotto 1: furgone telonato marca Fiat Daily targato MI77960N, anno immatricolazione 1981, euro 0
- lotto 2: autocarro marca Mercedes Benz targato MI7W3864, anno immatricolazione 1992, euro 0
- lotto 3: 15 cellulari marca Wiko modello “Tommy 2” colore nero

e stabiliti i seguenti elementi della procedura:
- aggiudicazione con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73 comma c) del Regio Decreto 23 

maggio 1924, n. 827;
- importo a base di gara lotto 1: €. 2.300,00; 
- importo a base di gara lotto 2: €. 2.300,00;
- importo a base di gara lotto 3: €. 30,00 per cellulare con aumento minimo di 1 euro;
- aggiudicazione al prezzo più alto e anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 di venerdì 20 settembre 2019;

dato atto che con determinazione n. 748 del 30/9/2019,  approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria 
del 25/9/2019, sono stati dichiarati deserti i lotti 1 e 2 per mancanza di offerte e aggiudicato parzialmente il  
lotto 3 con la vendita di 4 cellulari;
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verificato opportuno, per ragioni di convenienza, procedere ad un secondo incanto per dismettere i suddetti  
automezzi procedendo ad indire asta pubblica per la loro cessione al miglior offerente, nella forma visto e  
piaciuto, valutando congrui i seguenti valori a base d’asta aggiornati allo stato d’uso e manutentivo degli  
stessi  (al  furgone  telonato  targa  MI77960N  deve  essere  sostituito  il  serbatoio  gasolio  e  all’autocarro 
Mercedes targa MI7W3864 è scaduta nel mese di settembre 2019 la revisione biennale) e precisamente:

- importo a base di gara lotto 1: €. 800,00; 
- importo a base di gara lotto 2: €. 1.200,00;

evidenziato che per i cellulari marca Wiko modello “Tommy 2” si valuta di mantenere il valore da porre a  
base di gara in €. 30,00 cadauno con un rilancio minimo di 1 euro;

stabilito di procedere alla vendita dei suddetti beni mobili con il metodo delle offerte segrete da confrontare 
con il  prezzo indicato nell’avviso d’asta (art.  73 lett.  c del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827)  in  
aumento sul prezzo a base d’asta (art. 76, comma 2 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827), stabilendo di 
aggiudicare  anche in presenza di una sola offerta purché valida;

visto lo schema di  bando pubblico e suoi  allegati,  disciplinante tutti  gli  aspetti  relativi  le  alienazioni  in  
questione,  nonché  la  bozza  di  avviso  d’asta  da  pubblicare  sul  sito  dell’Ente,  che  costituiscono  parte  
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

evidenziato che per garantire la massima pubblicità della vendita si  procederà ad esporre presso le sedi  
comunali  decentrate  con affluenza di  pubblico  (Biblioteca “Villa  Venino”,  sede di  Via  Repubblica  80 e 
Informagiovani di Via Cadorna 11) l’avviso d’asta;

dato atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione Dott. Cristiano 
Crimella;

stabilito di fissare alle ore 12.00 di venerdì 6 dicembre 2019 il termine di presentazione delle offerte;

accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis  
della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

dato atto che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria formulato ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 
18 agosto 2000;

DETERMINA

1. di prendere atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non trascritta e  
ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;

2. di esperire un secondo incanto per alienare, mediante asta pubblica indetta ai sensi del Regio Decreto 23 
maggio 1924, n. 827, i seguenti beni mobili comunali:

- furgone telonato marca Fiat Daily targato MI77960N, anno immatricolazione 1981, euro 0
- autocarro marca Mercedes Benz targato MI7W3864, anno immatricolazione 1992, euro 0
- 11 cellulari marca Wiko modello “Tommy 2” colore nero;

3. di stabilire che:
- l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta ai sensi dell’art. 73 comma c) del Regio Decreto 23 

maggio 1924, n. 827 in aumento sul prezzo a base d’asta ai sensi dell’art. 76 comma 2 del Regio 
Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

- l’importo a base di gara è fissato in:
€. 800,00 per il lotto 1
€. 1.200,00 per il lotto 2
€. 30,00 a cellulare con aumento minimo di 1 euro per il lotto 3;

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto;
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
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4. di  approvare  la  seguente  documentazione  di  gara  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto:
- schema di avviso di asta pubblica
- schema di bando di asta pubblica
- domanda di partecipazione “Allegato A” al bando
- offerta economica “Allegato B” al bando

5. di dare atto che ai sensi del c. 1 dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, Responsabile  
Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile del Settore Finanziario e Controllo di Gestione Dott. 
Cristiano Crimella;

6. di fissare alle ore 12.00 di venerdì 6 dicembre 2019 il termine di presentazione delle offerte;

7. di provvedere a dare pubblicità al suddetto avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line,  sul 
sito istituzionale del Comune e presso le sedi decentrate dell’Ente;

8. di  assegnare  il  presente  atto  al  fascicolo  2019/11  “Vendita  beni  mobili”  classificazione  04-10 
“Economato”.

Lì, 13/11/2019 LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI 
GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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AVVISO

ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ

COMUNALE

Si rende noto che con determinazione n. ……. del …………...  è stato approvato il bando pubblico con cui il

Comune  di  Novate  Milanese  intende  procedere  all’alienazione  di  beni  mobili  (2  autoveicoli  e  11

smartphone);  il  termine  ul"mo  per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  alla  procedura  di

alienazione e contestuale formulazione dell’offerta è stabilito alle ore 12.00 di venerdì 6 dicembre 2019.

L’asta si terrà  martedì 10 dicembre 2019 alle ore 10,30 presso il Comune di Novate Milanese – ex Sala

Giunta 1° piano – Viale Vi,orio Veneto 18.

Tu/  i  de,agli  della  procedura  sono  pubblica"  nella  sezione  dedicata  “bandi  di  gara”  del  sito

www.comune.novate-milanese.mi.it

Novate Milanese, …. Novembre 2019

Il Responsabile del Procedimento

Do,. Cris"ano Crimella

Il presente documento informa"co è so,oscri,o con firma digitale  

(Ar2. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)

COMUNE DI NOVATE MILANESE – Servizio Economato

Viale Vi,orio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese (Mi)

Tel. 02 354731 – C.F.-P.I. 02032910156

P.E.C. comune.novatemilanese@legalmail.com
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BANDO DI ASTA PUBBLICA SUDDIVISA IN 3 LOTTI  PER LA VENDITA DI BENI MOBILI
COMUNALI -  SECONDO INCANTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE

In esecuzione della determinazione n. …... del  ………… 

Visto il R.D. 23/05/1924, n° 827 

Visto il “Regolamento per la ges&one dei beni immobili e mobili  del patrimonio comunale” approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 28/11/2000, modificato con deliberazione C.C. n. 109 del
16/12/2003 e deliberazione C.C. n. 39 del 23/06/2008

RENDE NOTO

che martedì 10 Dicembre 2019 alle ore 10.30 presso la ex Sala Giunta 1° piano Palazzo Municipale, Viale
Vi3orio Veneto 18, Novate Milanese si terrà l’asta pubblica per la vendita dei beni di proprietà dell’Ente
suddivisa in tre lo8 di seguito descri8. 

A) DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELL’ASTA E IMPORTI A BASE DI GARA 

LOTTO 1

             

TIPOLOGIA AUTOMEZZO: FURGONE TELONATO COMPLETO DI BARRA LUCI
MODELLO: FIAT DAILY
TARGA: MI77960N
ALIMENTAZIONE: GASOLIO
POSTI: 7 (SETTE)
CILINDRATA: 2445 
IMMATRICOLAZIONE: 17/11/1981 
DATA ULTIMA REVISIONE: 26/02/2019, scadenza 2/2021
CONDIZIONI GENERALI: SUFFICIENTI
KM. AL 1/11/2019: 142.843
EURO: 0
LUOGO DEPOSITO: PRESSO OFFICINA DI RIPARAZIONE
PREZZO A BASE D'ASTA: €. 800,00 
L’AUTOMEZZO HA IL SERBATOIO GASOLIO DA SOSTITUIRE – NELLA FORMA “VISTO E PIACIUTO” 

COMUNE DI NOVATE MILANESE – Servizio Economato
Viale Vi3orio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese (Mi)
Tel. 02 354731 – C.F.-P.I. 02032910156
P.E.C. comune.novatemilanese@legalmail.com
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LOTTO 2

       

TIPOLOGIA AUTOMEZZO: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE COMPLETO DI BARRA LUCI
MODELLO: MERCEDES BENZ AG 308 DF
TARGA: MI7W3864
ALIMENTAZIONE: GASOLIO
POSTI: 3 (TRE)
CILINDRATA: 2299
IMMATRICOLAZIONE: 15/05/1992
DATA ULTIMA REVISIONE: 21/09/2017 scaduta nel mese di se>embre 2019                                                         
CONDIZIONI GENERALI: DISCRETE
KM. AL 1/11/2019: 233.011
EURO: 0
LUOGO DEPOSITO: CORTILE SCUOLA MEDIA “ORIO VERGANI” VIA DELLO SPORT
PREZZO A BASE D'ASTA: €. 1.200,00
L’AUTOMEZZO HA LA BATTERIA SCARICA - NELLA FORMA “VISTO E PIACIUTO” 

I veicoli sopraindicaA possono essere visionaA (escludendo ogni Apo di prova), giovedì 21 novembre 2019

dalle 15.00 alle 16.00 presso il  corAle della Scuola Media “Orio Vergani” in Via dello Sport e presso

Officina di Novate Milanese. Prenotazione telefonica del sopralluogo al n. 0235473257 – 334 del Servizio

Economato.

Si  evidenzia  che  i  veicoli  ogge3o  dell’asta  sono  pos&  in  vendita  nello  stato  di  fa3o,  di  diri3o  e  di

conservazione in cui si trovano al momento dello svolgimento della procedura e che, pertanto, sarà a carico

dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’u&lizzo del bene in base alle norme vigen& (eventuali

collaudi, revisioni, immatricolazioni, riparazioni, ecc.). 

Spe3erà  all’aggiudicatario  provvedere  a  tu3e  le  formalità  necessarie  per  il  passaggio  di  proprietà  e  a

qualsiasi altra procedura rela&va all’u&lizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto dal Comune di Novate

Milanese. 

È altresì a totale cura e spese dell’acquirente il ri&ro e presa in consegna del veicolo aggiudicato. 

COMUNE DI NOVATE MILANESE – Servizio Economato
Viale Vi3orio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese (Mi)
Tel. 02 354731 – C.F.-P.I. 02032910156
P.E.C. comune.novatemilanese@legalmail.com
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Il  mezzo non potrà essere u&lizzato da nessun sogge3o e per alcuna causa prima dell’effe3uazione del

passaggio di proprietà e la conseguente trascrizione al P.R.A. e al M.C.T.C. assumendosi, in caso contrario,

dire3amente qualsiasi responsabilità derivante dalla circolazione dello stesso. 

La vendita dell’autoveicolo non è sogge3a IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.P.R. 633/1972, tra3andosi

di mezzo in uso a questa Amministrazione per compi& is&tuzionali, per cui, per la vendita dello stesso, non

sarà rilasciata fa3ura. 

LOTTO 3

TIPOLOGIA BENE: SMARTPHONE ANDROID 7.1 DUAL SIM
MARCA: WIKO
MODELLO: TOMMY 2
ANNO PRODUZIONE: 2017 
FOTOCAMERA: 8 MP CON FLASH
SCHERMO: FORMATO HD DA 5.0 POLLICI
RISOLUZIONE: 720x1280 PIXEL
BLUETOOTH: 4.0 
CARICABATTERIE – CAVO ALIMENTAZONE - WIFI – VIVAVOCE –LETTORE MP3 E RADIO FM: SI
IMBALLAGGIO: IN SCATOLA ORIGINALE
CONDIZIONI GENERALI: USATO 
QUANTITÀ: 11
PREZZO A BASE D’ASTA: €. 30,00 CAD.

B) REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 

Per partecipare alla procedura d’asta gli offeren& devono possedere i seguen& requisi&, da a3estarsi con

dichiarazione da rendersi ai sensi del d.P.R. 445/2000, compilando l’Allegato A “Domanda di partecipazione

all’asta pubblica – secondo incanto”:

- non essere interde3o, inabilitato, fallito o so3oposto ad altra procedura concorsuale e non avere in

corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali sta&; 

COMUNE DI NOVATE MILANESE – Servizio Economato
Viale Vi3orio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese (Mi)
Tel. 02 354731 – C.F.-P.I. 02032910156
P.E.C. comune.novatemilanese@legalmail.com

LOTTO OGGETTO DESCRIZIONE IMEI

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081065483 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081065517 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081065574 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081065699 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081068529 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081068552 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081068578 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081068669 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081070608 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081075607 30,00 1,00

3 CELLULARE MARCA WIKO "TOMMY 2" COLOR BLACK 358250081075615 30,00 1,00

PREZZO 
BASE €.

AUMENTO 
MINIMO €
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- non  sussistere,  a  proprio  carico,  condanne  o  altri  provvedimen&  che  compor&no  la  perdita  o  la

sospensione della capacità a contra3are 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 diri3o al lavoro dei disabili ovvero non essere sogge3o agli obblighi di cui alla legge medesima; 

- non essere insolvente nei confron& del Comune di Novate Milanese per somme di denaro dovute per

tribu&, canoni, fi8, indennità od altro a qualsiasi &tolo dovuto;

- di aver preso conoscenza di tu3e le condizioni contra3uali che incidono sull’acquisto e di acce3are

incondizionatamente tu3o quanto stabilito dal bando d’asta, senza riserva alcuna o eccezione. 

C) MODALITÀ 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

rispe3o a quello posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 le3. c) del Regio Decreto 25 maggio 1924, n° 827.

Non  sono  ammesse  offerte  al  ribasso.  In  caso  di  offerte  vincen&  uguali  si  procederà  nel  corso  della

medesima seduta come segue: 

• se i concorren& interessa& sono presen& alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte

migliora&ve segrete; 

• se i concorren& interessa&, o solo uno di esso, non sono presen& 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  le3ere  e  quello  in  cifre,  sarà  considerata  valida  l’indicazione  più  conveniente  per

l’Amministrazione comunale. Le offerte sono vincolan& per gli offeren& per giorni 180, decorren& dalla data

di scadenza per la presentazione delle offerte medesime. 

D) DATA DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

L’asta avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno martedì 10 dicembre 2019 alle ore 10.30 presso la ex Sala

Giunta della Sede Municipale del Comune di Novate Milanese sita in Viale Vi3orio Veneto 18, 1° piano. 

E) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli interessa& potranno presentare l’offerta d’acquisto u&lizzando l’apposito modello, allegato al presente
bando,  denominato  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’ASTA  PUBBLICA   –  SECONDO  INCANTO”
(allegato A).

Nel  caso  in  cui  il  medesimo  sogge3o fosse  interessato  a  più  di  un bene,  anche di  lo8 diversi,  dovrà
presentare, per ogni bene, un’offerta dis&nta, mediante l’u&lizzo dell’Allegato B “OFFERTA ECONOMICA –
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO”, da recapitare anche in un unico plico.

La documentazione deve essere trasmessa al COMUNE DI NOVATE MILANESE – SERVIZIO ECONOMATO –

VIALE VITTORIO VENETO 18 – 20026 NOVATE MILANESE

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 6 dicembre 2019 in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di

chiusura, riportante all’esterno:

- indirizzo del mi3ente

- riferimento al lo3o cui si partecipa

COMUNE DI NOVATE MILANESE – Servizio Economato
Viale Vi3orio Veneto 18 – 20026 Novate Milanese (Mi)
Tel. 02 354731 – C.F.-P.I. 02032910156
P.E.C. comune.novatemilanese@legalmail.com
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- la dicitura: “ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 10/12/2019 PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ

DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE – NON APRIRE”

La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando e l’acce3azione di tu3e le

clausole  ivi  richiamate, nonché la  conoscenza delle  cara3eris&che del  bene proposto  in vendita che si

intende acquisire. 

Il plico dovrà contenere, a pena d’esclusione, due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura: 

- BUSTA “A”: documentazione amministra&va; 

- BUSTA “B”: offerta  economica (o offerte economiche).

All’esterno di tu3e e due le buste, dovranno essere indica&: il mi3ente, il riferimento al Lo3o cui partecipa

e la seguente dicitura: “Asta pubblica del giorno   10/12/2019     per la vendita di beni mobili di proprietà del  

Comune di Novate Milanese”.

All’interno della BUSTA “A” dovrà essere inserita la presente documentazione, a pena d’esclusione: 

1. Domanda di partecipazione mediante dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, prodo3a sull'allegato “A” al presente bando;

2. Fotocopia documento d’iden&tà in corso di validità, controfirmata dall’offerente.

All’interno della BUSTA “B” dovrà essere inserita esclusivamente, pena l’esclusione, l’offerta economica o

le  offerte  economiche  per  ogni  bene  che si  intende acquistare da  redigere mediante  l’allegato  “B”  al

presente bando espressa in cifre ed in le3ere in aumento sull'importo a base d'asta, rela&va al singolo lo3o.

ATTENZIONE!!

OGNI OFFERTA DEVE ESSERE REGOLARIZZATA CON L’APPOSIZIONE DI MARCA DA BOLLO DA €. 16,00.

IN  CASO DI  MANCATA APPOSIZIONE  DELLA MARCA DA BOLLO LA DOCUMENTAZIONE  VERRÀ INVIATA
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA NON CORRISPOSTA E DELLA RELATIVA
SANZIONE AMMINISTRATIVA.

Sono ammesse solo offerte al rialzo, rispe3o al prezzo fissato a base d’asta. 

Eventuali offerte pervenute all’ufficio Protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide. Non

farà fede il &mbro postale di spedizione.

Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguen& casi: 

• in  caso  di  apertura  della  busta  prima  dello  svolgimento  dell’asta  a  causa  della  mancata

apposizione sulla stessa della dicitura sopra specificata; 

• qualora l’offerta sia inferiore o uguale a prezzo posto a base d’asta; 

• qualora non risul&no indica& cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in caso di

mancata so3oscrizione dell’offerta da parte dello stesso; 

• qualora l’offerta sia condizionata o espressa in modo indeterminato; 

• qualora l’offerta presen& abrasioni o correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente

approvate con pos&lla firmata dallo stesso so3oscri3ore dell’offerta;

• qualora l’offerta preveda pagamen& parziali e/o dilaziona& o con permute; 

• offerta con persona da nominare. 
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Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ul&mo caso l’offerta dovrà

essere presentata dal legale rappresentante. Non possono essere compratori i sogge8 di cui all’art. 1471,

commi 1 e 2 , del Codice Civile.

F) SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Potranno presenziare all’asta, muni& di documento di riconoscimento, coloro che hanno presentato offerta
e/o loro rappresentan&, in tal caso muni& di specifica delega.

L’asta sarà presieduta dal Dirigente dell’Area Servizi Generali e alla Persona, come previsto dal richiamato
“Regolamento per la Ges&one dei beni immobili e mobili del patrimonio comunale”. 

Il  Presidente  di  gara,  aper&  i  plichi  pervenu&,  passerà  all'esame  dei  documen&  prodo8  e  quindi
all'ammissione o esclusione dei concorren&, dopo di che procederà all'apertura della busta contenente la
rela&va offerta, solo per i concorren& ammessi. 

Dopo  aver  dato  le3ura  delle  offerte  ammesse,  aggiudicherà  (aggiudicazione  provvisoria)  la  vendita  al
sogge3o che avrà presentato l'offerta economica più alta rispe3o all'importo a base d'asta.

Il  Presidente di  gara ha la facoltà di  sospendere la  gara stessa o di  rinviarla ad altra  data senza che i
concorren& possono vantare alcuna pretesa al riguardo.

Dell’esito della gara sarà reda3o regolare processo verbale, che non ha valore di contra3o. Gli offeren& non
potranno avanzare alcuna pretesa nei confron& del Comune di Novate Milanese per il mancato guadagno o
per i cos& sostenu& per la presentazione dell’offerta.

G) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicazione defini&va avverrà tramite determinazione Dirigenziale.

L’Amministrazione, a conclusione della gara, ove lo ritenga necessario, verificherà, ai sensi dell’art. 71 del

d.P.R. 445 del 2000, la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso dei requisi& ineren& la capacità a

contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Tu3e le spese per il passaggio di proprietà e del ri&ro dei veicoli sono a carico dell'acquirente. 

È fa3o obbligo, a carico dell’aggiudicatario, la rimozione delle scri3e “is&tuzionali” contestualmente al ri&ro

del veicolo. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena di decadenza, entro 10 gg dalla comunicazione di aggiudicazione,

al pagamento mediante versamento in un’unica soluzione alla  Tesoreria comunale del Comune di Novate

Milanese  -  i  cui  estremi  saranno  comunica&  dire3amente  al  vincitore  -  della  somma  offerta;  in  caso

contrario  sarà  ritenuto  decaduto  da  qualsiasi  diri3o  e  i  beni  saranno  aggiudica&  al  secondo  migliore

offerente. 

Ad avvenuto versamento degli impor& dovu& si provvederà a consegnare la documentazione necessaria per

l’espletamento, a cure e spese dell’aggiudicatario, di tu3e le incombenze presso il PRA ovvero presso gli

uffici competen&: al momento del ri&ro della documentazione l’aggiudicatario dovrà dichiarare la finalità

dell’acquisto (trasferimento di proprietà, radiazione per l’esportazione, radiazione per ro3amazione, ecc.). 

Successivamente  l’aggiudicatario  dovrà  provvedere  alla  trasmissione  –  al  servizio  Economato  –  della

documentazione  comprovante  il  passaggio  di  proprietà  ed  al  ri&ro  dell’automezzo  stesso  previo
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appuntamento, entro e non oltre il  termine di 30 giorni naturali e consecu&vi a decorrere dalla data di

consegna della documentazione necessaria all’espletamento di tu3e le pra&che necessarie.

In caso di mancato ri&ro entro il  sudde3o termine, il bene rientrerà nella proprietà del Comune, fermo

restando l’incameramento delle somme versate a &tolo di pagamento del prezzo del medesimo.

H) ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il sogge3o aggiudicatario risponderà di tu8 i danni causa& a qualsiasi &tolo nell’esecuzione del rapporto

contra3uale: a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; a persone e cose alle dipendenze

e/o di  proprietà dell’Amministrazione Comunale;  a persone e cose alle dipendenze di  terzi  e/o di  loro

proprietà. L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità rela&vamente alle operazioni

di visione dei mezzi da parte degli interessa& e prelievo dello stesso da parte dell’aggiudicatario effe3uate

presso l’autorimessa comunale e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministra&va

connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo acquistato.

I) DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al &tolo III – Capo I – del Codice

Civile ed al R.D. 23.05.1924 n° 827. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei da&

personali”  si  rende  noto  che  il  tra3amento  dei  da&  personali  avviene  per  l’espletamento  dei  soli

adempimen& connessi  al  presente procedimento, nella piena tutela dei  diri8 e della riservatezza delle

persone. 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino al 6/12/2019, nonché sul sito internet

del  Comune www.comune.novate-milanese.mi.it:  sullo  stesso  sarà disponibile  in  formato ele3ronico  la

documentazione  della  presente  procedura,  unitamente  agli  allega&,  alla  sezione  bandi  di  gara.

Responsabile del Procedimento: Do3. Cris&ano Crimella Responsabile del Se3ore Finanziario e Controllo di

Ges&one. 

Novate Milanese, ...  Novembre 2019

Il Responsabile del Procedimento
 Do3. Cris&ano Crimella

Il presente documento informa&co è so3oscri3o con firma digitale
(Ar3. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)

Allega&: 

All. A Domanda di partecipazione
All. B Offerta 
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Comune di Novate Milanese

Asta pubblica per la vendita di beni mobili

Secondo incanto

ALLEGATO A

_______________________________________________________________________________________

Al Comune di Novate Milanese

Viale Vi�orio Veneto 18 

20026 Novate Milanese 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA – SECONDO INCANTO

Il so�oscri�o: (per le persone fisiche)

Nome e Cognome  ________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________ 

e-mail ______________________________@______________________________________ 

oppure

(per le persone giuridiche) 

Denominazione Società ____________________________________________________________________

Sede legale _________________________________________________________________ 

Telefono:_________________________________ 

pec: _________________________________@_____________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________ 

Par0ta IVA __________________________________________________ 

Nome e cognome del rappresentante legale/so�oscri�ore della presente offerta in possesso dei poteri di 

firma: ____________________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________________ 

CHIEDE

di partecipare al bando pubblico per la vendita di automezzi di proprietà del Comune di Novate Milanese

inde�a con Determinazione n. ……….. del …………. e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi

di falsità in a6 e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. di partecipare per il lo�o ………………………….. o per i lo6 ………………………………………….

2. che le generalità del sogge�o offerente e quelle del so�oscri�ore del presente a�o sono quelle

sopra indicate; 
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Secondo incanto

ALLEGATO A

_______________________________________________________________________________________

3. di non essere interde�o, inabilitato o fallito o so�oposto ad altra procedura concorsuale e che a

proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali sta0; 

4. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimen0 che compor0no la perdita o

la sospensione della capacità di contra�are con la pubblica amministrazione;

5. in caso di impresa, che la stessa risulta in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n.

68 che disciplina il diri�o al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è sogge�a agli obblighi di

cui alla legge medesima; 

6. di non essere insolvente nei confron0 del Comune di Novate Milanese per somme di denaro dovute

per tribu0, canoni, fi6, indennità o altro a qualsiasi 0tolo dovuto; 

7. di aver preso conoscenza di tu�e le condizioni contra�uali che incidono sull’acquisto e di acce�are

incondizionatamente tu�o quanto stabilito nel bando d’asta, senza riserva alcuna od eccezione;

8. di voler ricevere tu�e le comunicazioni rela0ve alla presente procedura di gara all’indirizzo sopra

indicato sollevando il Comune di Novate Milanese da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e

con impegno a comunicare tempes0vamente eventuale variazione dell’indirizzo; 

9. di autorizzare il tra�amento dei da0 personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto a6ene lo

svolgimento degli adempimen0 ineren0 la procedura in ques0one. 

ALLEGA 

1) copia fotosta0ca di un valido documento di iden0tà del so�oscri�ore; 

2) eventuale copia conforme all’originale della procura;

Luogo e data,_______________________                         

                                                                              

Firma ________________________________
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Asta pubblica per la vendita di beni mobili 

Secondo incanto

ALLEGATO B

_______________________________________________________________________________________

Marca da

bollo da

€. 16,00

Al Comune di Novate Milanese

Viale Vi�orio Veneto 18 

20026 Novate Milanese 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA – PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO.

Il so�oscri�o: (per le persone fisiche)

Nome e Cognome  ________________________________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________________ 

Telefono_________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________ 

e-mail ______________________________@______________________________________ 

oppure

(per le persone giuridiche) 

Denominazione Società ____________________________________________________________________

Sede legale _________________________________________________________________ 

Telefono:_________________________________ 

pec: _________________________________@_____________________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________ 

Par3ta IVA __________________________________________________ 

Nome e cognome del rappresentante legale/so�oscri�ore della presente offerta in possesso dei poteri di 

firma: ____________________________________________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________ 

Residenza ___________________________________________________________________ 

in relazione al bando per la vendita di beni mobili di proprietà del Comune di Novate Milanese disposta con

Determinazione n. ……... del ……………...

OFFRE PER IL LOTTO _____________

il seguente importo:
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_______________________________________________________________________________________

PREZZO IN CIFRE PREZZO IN LETTERE

€.____________________ €. ________________________________________________

dichiarando la propria intenzione di voler acquistare il bene nello stato di fa�o in cui si trova e di vincolarsi

alla presente offerta. 

Luogo e data,_______________________ 

Firma ____________________________
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Comune di Novate Milanese 
Servizio Economato 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 886 / 2019 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE - SECONDO INCANTO A 
PREZZO RIBASSATO. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 13/11/2019 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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