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UFFICIO TECNICO

AVVISO D'ASTA
PUBBLICA
In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 56 del 06/08/2020 e della determinazione n.
232 del 25.08.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
che il giorno 28 settembre alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Trezzano Rosa, Piazza
XXV Aprile, 1, si procederà all’apertura delle buste pervenute relative alla vendita del seguente
bene:
Scuolabus Iveco Fiat A45 targato BV 186 CN, anno di immatricolazione 1994, avente le
seguenti caratteristiche:
cilindrata

alimentaz.

Km.
Percorsi

2500

GASOLIO

133.300,00

carrozzeria

meccanica

scadenza
revisione

note

integra –
nessuna
ammaccatura
di rilievo,
qualche segno
di ruggine

proporzionata
ai km Percorsi

scaduta

Posti 42 di cui 2
di servizio

con base d’asta pari a € 50,00 oltre IVA
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L'asta verrà effettuata previa presentazione entro e non oltre il giorno 26 settembre ore 12,00
di offerta segreta inserita in busta sigillata.
Il giorno fissato per la gara tutte le buste saranno aperte e si procederà all'aggiudicazione al
miglior offerente.
L'offerta dovrà indicare un prezzo di acquisto pari o superiore all'importo posto a base di
gara.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta, purché il prezzo offerto sia pari o
superiore a quello posto a base d'asta.
Qualora si abbiano due o più offerte di uguale importo, si procederà alla aggiudicazione mediante
sorteggio.
L’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Comune di
Pratovecchio Stia, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA
Potrà partecipare all'asta chiunque vi abbia interesse, ad esclusione dei dipendenti del Comune di
Trezzano Rosa, che a qualsiasi titolo siano stati coinvolti nella procedura di vendita dei beni
oggetto della presente asta.
L'offerta, dovrà essere redatta secondo gli schemi di cui all'allegato 1) e 2) e dovrà contenere:
- l'indicazione in cifre ed in lettere del prezzo offerto.
- la sottoscrizione pena l’esclusione dell'offerente, se persona fisica, o del rappresentante
legale, se persona giuridica.
- copia del documento di identità del sottoscrittore.
- apposizione di una marca da bollo di € 16,00.
Dovrà, quindi, essere inserita in busta sigillata e recante all'esterno la dicitura: “Asta pubblica per
la vendita di beni mobili di proprietà del Comune di Trezzano Rosa”.
Detta busta dovrà essere recapitata, a mezzo servizio postale, agenzia di recapito o consegna
diretta entro e non oltre il 26.09.2020 Ore 12,00 all'Ufficio protocollo dell'Ente.
L'Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per le offerte che non siano pervenute o
siano pervenute in ritardo.
Non sono ammesse offerte per telegramma e/o fax né offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri, né offerte per persona
da nominare.

STIPULAZIONE DELL'ATTO DI VENDITA
A seguito della aggiudicazione, il Comune di Trezzano Rosa provvederà entro e non oltre i
successivi 10 (dieci) giorni a comunicare agli aggiudicatari l’approvazione della vendita, mediante
pec, raccomandata od altro mezzo.
L'aggiudicatario, nelle 24 (ventiquattro) ore successive dalla ricezione, dovrà comunicare al
Referente per la procedura di vendita del Comune di Trezzano Rosa, tel. 02/92019920 o via mail a
ufficio.tecnico@comune.trezzanorosa.mi.it il giorno nonché le modalità con le quali intende
procedere al perfezionamento dell'atto di vendita, restando inteso che tutte le spese di stipula
sono a carico dell’aggiudicatario stesso. Sarà cura del Comune di Trezzano Rosa confermare la
disponibilità alla sottoscrizione dell'atto nei successivi 3 (tre) giorni.
In ogni caso il passaggio di proprietà del bene acquisito dovrà avvenire inderogabilmente nel
termine massimo di 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione.
Qualora per fatto dell'interessato non si riesca ad addivenire alla stipulazione dell'atto di vendita
entro il termine indicato, si procederà non oltre 5 giorni dalla scadenza del suddetto termine a
comunicare l'aggiudicazione al secondo miglior offerente, fatto salvo il diritto al risarcimento del
danno.

PAGAMENTO DEL PREZZO
Il pagamento del prezzo dovrà essere versato in un'unica soluzione, al momento della
sottoscrizione dell'atto di vendita, a mezzo di bonifico bancario presso Ubi Banca, Tesoreria
Comunale, IT 08 F 03111 33920 000000007600.

RICHIESTA INFORMAZIONI E PRESA VISIONE
DEL BENE
Il bene in vendita potrà essere visionato presso l'autorimessa del Comune di Trezzano
Rosa sito in P.zza XXV Aprile, 1 – 20060 Trezzano Rosa (MI) esclusivamente previo
appuntamento da richiedere mediante mail a: ufficio.tecnico@comune.trezzanorosa.mi.it
oppure chiamando l’ufficio tecnico (tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 12,00 al n. –
02/92019920.
Il presente avviso d’asta rimarrà pubblicato presso l'Albo dell'Ente e sarà consultabile sul
sito internet del Comune di Trezzano Rosa
al seguente indirizzo
www.comune.trezzanorosa.mi.it o presso l’Ufficio Manutenzione posto in Piazza XXV
Aprile, 1 unitamente al materiale descrittivo dei beni posti all'asta.

Trezzano Rosa, 25/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. BANI ALEX GIOVANNI
(firmato digitalmente ai sensi del Cad)

Responsabile del settore ING. BANI ALEX GIOVANNI
Responsabile dell’istruttoria ING. BANI ALEX GIOVANNI
Ufficio ove si può prendere visione degli atti: Ufficio Tecnico LL.PP.
Orari al pubblico: su appuntamento

