
 

 

AVVISO PER ALIENAZIONE AUTOVETTURA RENAULT MEGANE DI 

PROPRIETA' COMUNALE 

 

IL DIRIGENTE AREA SICUREZZA URBANA 

Premesso: 

che il Comune di Cormano ha in dotazione l’autovettura RENAULT MEGANE, colore bianco,            5 

porte, alimentazione benzina, cilindrata 1197 turbo, Kw 85, immatricolata 28/09/2015, km percorsi 

20.600, destinata ad uso speciale per la Polizia Locale; 

Rilevato che tale veicolo, dopo avere subito l’incendio nel mese di febbraio 2017, ha un valore stimato 

in € 2.000,00 (fuori campo IVA); 

Dato atto che si procederà all'alienazione in base alla migliore offerta secondo le modalità indicate 

nel presente avviso; 

Vista la deliberazione G.C. n. 89 del 23/5/2018 ad oggetto: "Approvazione avviso di alienazione 

autovettura  modello Renault Megane di proprietà comunale";  

 

RENDE NOTO 

 

1. che l’Amministrazione Comunale ha deciso di procedere all'alienazione del veicolo di cui sopra; 

2. che il valore del veicolo è stimato in € 2.000,00 (fuori campo IVA) come sopra specificato, oltre 

a tutti gli oneri e le spese che dovranno essere sostenute da parte dell'acquirente tra cui: 

 spese di demolizione e cancellazione al PRA; 

 alienazione targhe; 

 spese necessarie per la movimentazione del veicolo dal comando Polizia Locale al deposito 

dell’acquirente; 

 spese di smontaggio e recupero della barra lampeggiante che rimane di proprietà della Polizia 

Locale; 

3. che il veicolo si trova c/o il comando Polizia Locale sito in Cormano, Via Dei Giovi n.120, 

pertanto chi fosse interessato a visionarlo potrà farlo previo appuntamento telefonico al numero 

02/6150421; 

4. che l'alienazione del mezzo dovrà essere perfezionata entro e non oltre il 12 ottobre 2018; 

5. che i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta economica e la documentazione 

necessaria, secondo le modalità di presentazione delle offerte indicate nel presente avviso. 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La busta, contenente l'offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a 

mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 



termine perentorio del giorno 18 settembre alle ore 12.00 al seguente indirizzo “Comune di 

Cormano - Servizio Contratti” - Via Papa Giovanni XXIII n.3 - 20032 Cormano (MI). 

E altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano della busta, negli orari di apertura al pubblico, 

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della stazione appaltante.  

lunedì e mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 

La busta, deve essere idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura dall’offerente e/o 

legale rappresentante e deve recare all’esterno: 

- l’indirizzo di questo Comune, 

- l’indicazione del mittente o ragione sociale, Codice Fiscale/Partita IVA, indirizzo della Società, 

numero di telefono e fax, P.E.C.;  

- la scritta: “AVVISO ALIENAZIONE AUTOVETTURA MODELLO RENAULT MEGANE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE”. 

 

Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

La busta deve contenere all’interno le buste A, B a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

- “A – domanda di partecipazione”; 

- “B - offerta economica” 

Nella busta “A – domanda di partecipazione” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'istanza 

di ammissione alla gara redatta secondo lo schema di cui al modello Allegato A al presente avviso, 

sottoscritta dall'interessato. 

Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.38 - comma 3 - del DPR 445/2000. 

Nella busta “B - offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione: offerta, redatta 

secondo lo schema del modello Allegato “B” al presente avviso, sottoscritta con firma per esteso e 

leggibile dal concorrente (legale rappresentante, in caso di società), contenente l'indicazione in cifre 

e lettere dell’importo offerto in aumento sull’importo complessivo indicato relativo all’autovettura 

modello Renault Megane. 

Nel caso di discordanza tra l'indicazione dell'importo offerto espresso in lettere e quello espresso in 

cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 

72 del R.D n. 827/1924. 

Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive di offerta precedente, né offerte di 

importo inferiore a quanto indicato. 

2. APERTURA OFFERTE 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 20 settembre 2018 alle ore 10.30.  

3. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO  

Al fine di garantire un’adeguata diffusione del presente avviso, lo stesso è pubblicato sul Sito Internet 

dell’Amministrazione Comunale www.comune.cormano.mi.it e all’Albo Pretorio.  

4. INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO 

Il Responsabile del procedimento di gara è Dott. Angelo Sallemi. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al servizio Polizia 

Locale - Telefono: 02/6150421 - Fax: 02/66303145 - e-mail: angelo.sallemi@comune.cormano.mi.it 

 

mailto:angelo.sallemi@comune.cormano.mi.it


 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                 Dott. Angelo Sallemi 

  
 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       

 

ALLEGATO "A – domanda di partecipazione" 

AL COMUNE DI CORMANO 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE DI UN 

AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ COMUNALE MODELLO RENAULT MEGANE DI 

PROPRIETA' COMUNALE   

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

codice fiscale   _______________________________________________________________ nato a  

____________________________________ il  _____________ residente  a  

_________________________________ in via  _________________________________________ 

(se persona giuridica) in qualità di ____________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________  

con sede legale in _______________________________________ Via 

_______________________________________________________ Partita IVA 

_______________________________ tel. ______________________ pec/mail 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compreso quanto previsto dall’art. 53 comma 16-ter del Dlgs. 165/2001 (ovvero 

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che 

hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di appartenenza); 

2. di non incorrere nel divieto di cui all’art. 1471 del codice civile; 

3. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non 

avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;  

4. di trovarsi in condizione di regolarità contributiva, così come risulta dal DURC (solo per le 

ditte); 

5. di non essere insolvente nei confronti del Comune di Cormano per somme di denaro dovute per 

tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo; 

6. di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nell’avviso di asta pubblica 

e suoi allegati; 

7. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad acquisire il bene nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova senza riserve ed eccezioni;  

8. di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste 

dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici 

 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica in oggetto 



 

SI IMPEGNA 

 

 a sostenere tutti gli oneri e le spese di: 

- spese di demolizione e cancellazione al PRA; 

- alienazione targhe; 

- spese necessarie per la movimentazione del veicolo, ad altra sede; 

- spese di smontaggio e recupero della barra lampeggiante che rimane alla 

Polizia Locale; 

 a perfezionare la procedura di alienazione entro il 12 ottobre 2018 

 

                                                       IL DICHIARANTE 

_______________________ 

 

Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 

38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000. 



ALLEGATO "B - offerta economica AUTOVETTURA RENAULT MEGANE" 

 

AVVISO DI ALIENAZIONE AUTOVETTURA MODELLO RENAULT MEGANE DI 

PROPRIETA' COMUNALE   

 

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il __/__/__ (C.F. 

________________) Legale Rappresentante o Titolare dell’Impresa concorrente ____________ 

_____________, in carica dal __/__/____ (data ultimo aggiornamento), con sede legale in 

_____________________ via _____________ n.____ e sede operativa(1) in ________________ via 

________________ n. ____ tel. ______________ fax _______________, codice fiscale 

n.___________/P.I. n.____________________, P.E.C.___________________ _________ con 

espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, (1) nel caso non coincida con la se legale 

 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

€ __________________________________________ 

(in cifre) 

euro _____________________________________________________________ 

(in lettere) 

 

 

firma _____________________________ 

 

 

 

Tale dichiarazione non è soggetta all’autentica della firma ma dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 

38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 


