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AVVISO DI ASTA PUBBLICA  

PER LA VENDITA DI AUTOCARRO DI PROPRIETA’ COMUNALE 
 

La Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie 

 

In esecuzione della determinazione N. 82 del 17/02/2023 

 

RENDE NOTO 

 

Che il comune di Melzo intende procedere alla vendita del seguente bene mobile: 

 

- autocarro Porter Piaggio Tipper Diesel, Targa CH009WY, immatricolato in data 26/06/2003, km 

107.861, data ultima revisione 17/02/2022. 

 

L’autocarro è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova ed è visionabile previo appuntamento da 

concordare con il Servizio Ragioneria (tel. 02.95120262-252 o via email lbeffa@comune.melzo.mi.it). 

L’importo a base di gara è stabilito in € 1.000,00. 

Si precisa che l’alienazione di cui al presente bando è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA. 

 

2) MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’autocarro in oggetto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il maggior prezzo rispetto a quello 

base. Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 

dall’Amministrazione. 

Qualora le offerte presentate siano uguali, si procederà mediante sorteggio. 

L’offerta vincola immediatamente il proponente, mentre il Comune risulterà obbligato esclusivamente ad 

avvenuto perfezionamento del provvedimento che formalizzerà l’aggiudicazione. 

 

3) ADEMPIMENTI FINANZIARI 

 

Il pagamento del prezzo d’acquisto dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro 20 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

Saranno a carico dell’aggiudicatario i costi inerenti il trasferimento di proprietà del mezzo aggiudicato; 

relativamente alle modalità ed a i costi di detto passaggio di proprietà gli interessasti sono a invitati a 

contattare un’Agenzia di pratiche auto od altro ufficio competente. 

 

4) NORME PER LA PARTECIPAZIONE  

 

Chiunque abbia interesse all’acquisto dell’autocarro dovrà fare pervenire, entro le ore 12,00 del 28/02/2023 

(oltre tale termine non sarà considerata valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva all’offerta 

precedente) l’offerta di acquisto con la relativa dichiarazione, chiusa in plico debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura. 

 

Tale plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per l’acquisto di autocarro 

Porter Piaggio di proprietà del Comune di Melzo – NON APRIRE” dovrà essere indirizzata a Comune di 

Melzo – Piazza Vittorio Emanuele II 1, 20066 MELZO (MI). 
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Non saranno ritenute valide le offerte pervenute al Comune di Melzo oltre il termine suddetto anche se per 

cause di forza maggiore. Al fine del rispetto del termine medesimo farà fede il timbro di protocollo impresso 

sul plico dagli Uffici comunali competenti.  

 

Non saranno ammesse offerte condizionate. 

 

Il suindicato plico sigillato dovrà contenere comunicazione di offerta indicante il prezzo offerto, espresso in 

cifre e ripetuto in lettere. 

 

Nell’offerta, redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso il concorrente dovrà altresì dichiarare: 

• l’indicazione specifica dell’oggetto dell’offerta; 

• l’indicazione precisa e dettagliata delle generalità anagrafiche (cognome, nome, luogo e data di 

nascita, indirizzo) del concorrente/ragione sociale; 

• l’indicazione chiara e precisa in cifre e lettere, senza alcuna cancellazione della somma offerta per 

l’acquisto dal concorrente. Qualora tra l’importo espresso in cifre e l’importo espresso in lettere vi 

fosse difformità si intenderà valido quest’ultimo; 

• di avere preso visione del mezzo ed accertato le circostanze generali e particolari riferentesi al 

medesimo; 

• l’inesistenza a proprio carico di cause di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, 

previste dalla normativa vigente; 

• l’assunzione a proprio carico di ogni spesa inerente al trasferimento della proprietà; 

• di impegnarsi a versare l’importo offerto in un'unica soluzione entro 20 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196; 

• la firma autografa e per esteso del concorrente. 

 

6) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  

 

Dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà invitato a versare presso la Tesoreria Comunale il prezzo 

offerto e provvedere alla volturazione del mezzo. 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il Comune Melzo, quale titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta alla presente asta, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della 

partecipazione all’asta medesima e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da 

garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Il concorrente, partecipando, acconsente al trattamento 

dei propri dati personali, che avverrà nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. n.196/2003 e GDPR – Regolamento UE 2016/679). L’informativa può essere consultata al seguente 

link: https://www.comune.melzo.mi.it/it/privacy 

 

8) DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

 

Del presente avviso sarà data conoscenza tramite pubblicazione integrale sul sito internet al seguente 

indirizzo: www.comune.melzo.mi.it, all’albo pretorio e nella sezione dell’Amministrazione Trasparente: 

Bandi di gara e contratti. 

Chiunque sia interessato potrà prendere visione dei mezzi o richiedere informazioni contattando il Servizio 

Ragioneria presso i riferimenti di cui sotto. 
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Si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Laura Beffa. 

Informazioni circa la gara possono essere richieste al Servizio Finanziario: Dott.ssa Laura Beffa, al numero 

02.95120262/252, indirizzo email lbeffa@comune.melzo.mi.it. 
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Modulo offerta 

 

Spett.le Comune di Melzo 

P.zza V. Emanuele II, 1 

20066 Melzo (MI) 

 

 

Oggetto: Offerta per l’acquisto di autocarro Porter Piaggio di proprietà del Comune di Melzo 

 

Il sottoscritto (se persona fisica) _____________________________________________________________ 

 

Nato a ___________________ il ___________ Residente in ______________________________________ 

 

C.F. nr. _________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto (se persona giuridica) __________________________________________________________ 

 

nato a ______________________ il ___________________, residente a ____________________in Via 

 

_________________________ C.F. ___________________, in qualità di____________________________ 

 

dell’impresa / ente ________________________ con sede legale a ________________________________  

 

Prov. (___) Via ____________________ C.A.P. _________ con C.F. _____________ con partita IVA n.  

 

_____________________________ domiciliato, ai fini della presente gara, a _________________________  

 

Prov. (___) via _________________________ C.A.P. _________; 

 

 

Offre il seguente importo per l’acquisto dell’autocarro Porter Piaggio Tipper Diesel, Targa CH009WY, 

immatricolato in data 26/06/2003, km 107.861: 

 

€ __________________________/ ______ (in cifre) 

 

Euro _______________________________________________/ ______ (in lettere) 

 

 

In relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. della normativa 

sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni 

false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità; 

 

DICHIARA 

 

Ai fini della partecipazione al procedimento di gara: 

• Di formulare la presente offerta per l’acquisto dell’autocarro sopra descritto; 

• Di avere preso visione del mezzo ed accertato le circostanze generali e particolari riferentesi al 

medesimo; 
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• L’inesistenza a proprio carico di cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, 

previste dalla normativa vigente; 

• L’assunzione a proprio carico di ogni spesa inerente al trasferimento della proprietà. 

• Di impegnarsi a versare l’importo offerto in un'unica soluzione entro 20 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione; 

• Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, come specificato nell’avviso d’asta.  

 

Al fine di ricevere comunicazioni inerenti il procedimento indica: 

N° telefonico _________________ indirizzo email _______________________ 

PEC ________________________ 

 

Si allega fotocopia del documento di identità 

 

Melzo lì_____________________ 

       In fede 
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