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SETTORE 1° “SERVIZI STRUMENTALI E AMMINISTRATIVI”
SERVIZI GENERALI
Tel. 0331.471375 – Fax 0331.471379
Mail: longo.riseppe@legnano.org

Legnano, 23.08.2018
AVVISO D’ASTA PER ALIENAZIONE DI BENI MOBILI (BICICLETTE)
RINVENUTI SULLA PUBBLICA VIA E NON RIVENDICATI DAI PROPRIETARI
NEI TERMINI DI LEGGE

In esecuzione della determinazione dirigenziale DTS1 N° 139 del 16.08.2018, da intendersi qui
integralmente richiamata ed alla quale si rimanda, il Dirigente del Settore 1 “Servizi Strumentali
e Amministrativi”

AVVISA
gli interessati che il Comune di Legnano avvia la procedura di cessione ai migliori offerenti
(prezzo più alto offerto per ogni singolo bene) di alcune biciclette in buono stato di
conservazione, di proprietà comunale e provenienti dalla gestione degli oggetti rinvenuti, previa
esposizione al pubblico per la loro visione.
L’elenco e la descrizione dei beni saranno resi disponibili entro la data prevista per l’esposizione
al pubblico degli stessi, mediante pubblicazione nelle medesime forme e modalità del presente
avviso.
La descrizione dei beni è puramente indicativa, l’esatta tipologia e i materiali costruttivi
andranno eventualmente verificati nel luogo ed il giorno dell’esposizione.
I beni vengono venduti nello stato di fatto e i diritto in cui si trovano, senza garantirne lo stato,
l’uso e la funzionalità. I beni potrebbero presentare difetti nel funzionamento e/o essere privi di
alcune parti.
L’Amministrazione Comunale:
- non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento dei beni;
- si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente l’uso degli stessi;
- si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c.
Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati prima e/o dopo
l’aggiudicazione.
PRESA VISIONE
È possibile effettuare la visione degli oggetti:
Sabato 8 settembre dalle 8,30 alle 12,30
e
Domenica 9 settembre dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00
che saranno esposti presso il cortile del Cinema Sala Ratti (Corso Magenta n. 9 – Legnano)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE
Per partecipare all’asta gli interessati dovranno far pervenire la loro offerta, a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 21.09.2018, con lettera raccomandata indirizzata al

Comune di Legnano - Piazza San Magno 9 – 20025 Legnano (MI), oppure mediante consegna
a mano al Protocollo Comunale nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- martedì pomeriggio: dalle 15.30 alle 18.00
- giovedì pomeriggio: dalle 15.30 alle 18.45
In caso di trasmissione via posta, l'invio è ad esclusivo rischio del mittente e l’offerta dovrà
comunque pervenire al Protocollo Comunale entro le ore 12,00 del giorno 21.09.2018, in
quanto non si terrà conto della data di spedizione.
L'offerta trasmessa via posta oppure consegnata a mano deve essere contenuta in una busta
chiusa riportante la dicitura "Offerta di acquisto beni comunali".
L’offerta, in qualsivoglia modo recapitata, deve comunque essere redatta secondo il Modello A,
allegato al presente avviso.
La cessione riguarda i singoli beni indicati in separato elenco descrittivo e sarà al rialzo
rispetto al prezzo minimo che sarà fissato per ciascun bene con separato
provvedimento, con ammissione quindi di sole offerte in aumento.
Non saranno accettate offerte al ribasso e/o condizionate.
L'asta, presieduta dal Responsabile del Settore 1 “Servizi Strumentali e Amministrativi” o da
suo delegato, avrà luogo il giorno 25.09.2018 alle ore 9.30 presso il Palazzo Comunale –
Sala Riunioni (Ufficio N° 127) – 1° Piano – Piazza San Magno 9 - Legnano, in seduta
aperta ai partecipanti.
L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente.
In caso di parità, gli offerenti a pari merito saranno chiamati a formulare un’offerta migliorativa
secondo modalità che verranno fissate dal presidente di gara.
Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga all’acquisto del bene.
A seguito dello svolgimento della procedura descritta verrà disposta l'aggiudicazione che avrà
valore vincolante per il proponente.
La consegna dei beni avverrà successivamente al pagamento del prezzo, da eseguirsi entro il
termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, mediante pagamento in contanti alla
Tesoreria Comunale o bonifico bancario.
Ai sensi del DPR 633/72 e ss.mm.e ii., artt. 2 e 3, la vendita avviene fuori campo IVA.
VARIE
L’Amministrazione Comunale si riserva:
• di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
• la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o rinviare l’asta;
• la facoltà, a suo insindacabile giudizio di assegnare un massimo di tre oggetti per
acquirente.
MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LA CONSEGNA DEI BENI
La consegna dei beni avverrà solo dopo il relativo pagamento.
Sono a completo carico dell’aggiudicatario tutti i costi derivanti dalla movimentazione, ritiro e
trasporto del bene aggiudicato.
RITIRO DEI BENI
Il ritiro dei beni e ogni spesa conseguente è a carico dell'aggiudicatario.
Il termine e le modalità per il ritiro saranno concordate con il Responsabile dei Servizi Generali,
sig. Giuseppe Longo.
Nelle operazioni di ritiro i soggetti incaricati si impegnano al rispetto delle disposizioni di legge in
materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, nessuna responsabilità potrà essere
imputata all’amministrazione in conseguenza di infortuni che dovessero verificarsi nel corso del
ritiro.
In caso di mancato rispetto della tempistica concordata, il Comune si riserva di procedere
altrimenti con la successiva cessione dei beni ad enti ed associazioni senza fine di lucro o in
subordine di provvedere al loro smaltimento.

Il Comune di Legnano informa che i dati forniti dai concorrenti per le finalità connesse alla gara
e per l’eventuale assegnazione dei beni, saranno trattati in conformità alle disposizioni del
D.Lgs. n. 196/2003.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il sig. Giuseppe Longo.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando viene pubblicato dall’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente.
INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla procedura:
Sig. Giuseppe Longo: 0331/471375
Mail: longo.Giuseppe@legnano.org
Eventuali comunicazioni, anche relative a variazioni della data di svolgimento dell’asta, saranno
pubblicate all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale www.legnano.org
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS.196/2003
Ai sensi del D.LGS. N.196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà importato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di vendita di cui trattasi. I dati personali saranno trattati
prevalentemente in forma cartacea, ma anche tramite strumenti informatici e telematici.

Il Dirigente Settore 1
Servizi Strumentali e Amministrativi
dott. Stefano Mortarino

