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ALLEGATO 1 

Prot. n. 12688 
 
 
 
AVVISO ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE IN USO AL COMANDO 
DI POLIZIA LOCALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO. 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Cernusco sul Naviglio, in esecuzione alla Deliberazione di 
Giunta n. 39 del 26/02/2020, bandisce un’asta pubblica da svolgersi col metodo di offerte segrete 
da confrontarsi poi col prezzo indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D: 
23/05/1924 n. 827. 
 
 
ART. 1 –AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE. 
Comune di Cernusco sul Naviglio con sede via Tizzoni,2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi). 
- tel. 02.92781, fax 02. 9278346: 
- PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it 
- sito Internet: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it. 
 
L’amministrazione Comunale procedente si riserva la facoltà di revocare/modificare/annullare il 
presente avviso e relativo elenco in caso di sopravvenute e motivate esigenze di interesse 
pubblico o in relazione a qualunque   altro evento ad essa non imputabile che impedisca il 
prosieguo della procedura stessa. 
 
 
ART. 2 –OGGETTO DELLA PROCEDURA. 
Il presente avviso contiene la disciplina di dettaglio relativa alla procedura d’asta per la vendita 
di mezzi di proprietà comunale del Comune di Cernusco sul Naviglio, distinto in n. 3 lotti. 
Il partecipante potrà indistintamente partecipare con l’offerta economica ad uno o più lotti. 
L’offerta non avrà carattere cumulativo, ossia in fase di aggiudicazione verrà considerata l’offerta 
economica migliore per ogni singolo lotto. 
Ogni lotto è individuato in maniera univoca da un numero. 
In particolare la vendita d’asta ha per oggetto i seguenti beni mobili registrati: 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:polizia.locale@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
mailto:comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it;
http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/
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LOTTO 
1 

 
Motociclo BMW  
AG R13 0172 A 

F650 GS 
BJ88945 

data 
immatricolazione 

11/03/2002 

Km 
percorsi 
15579  

importo base d’asta 
€ 1.200,00 

  
 

LOTTO 
2 

Motociclo BMW  
AG R13 0172 A 

F650 GS 
BV08939 

data 
immatricolazione 

26/06/2003 

Km 
percorsi  

8132 

importo base d’asta 
€ 1.500,00 
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LOTTO 
3 

Motociclo BMW  
AG R13 0172 A 

F650 GS 
BK45497 

Data acquisto 
20/11/2003 

Km 
percorsi 
17866 

importo base d’asta 
€ 1.400,00 

  
 
 
 
ART 3 -  LUOGO, DEPOSITO E CONDIZIONE DEI BENI. 
I beni oggetto dell’asta sono depositati presso il Comando di Polizia Locale di Cernusco sul 
Naviglio, sito in via Neruda n. 1/A.  
Gli interessati all’acquisto potranno prenderne visione, previo appuntamento telefonico con il 
Comando al n. 029290501 – riferimento Vice Commissario Laura M. Titone. 
Il partecipante si impegna ad acquistare i beni posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trovano ed accettano senza porre condizioni, con la presentazione dell’offerta, tale stato, 
esonerando il Comune di Cernusco sul Naviglio da qualsivoglia responsabilità per vizi apparenti 
e non apparenti, nonché l’uso che l’aggiudicatario farà del bene una volta acquistato. 
Qualora le attrezzature necessitino di revisione e/o adeguamento alle vigenti normative, tali 
adempimenti ed i costi saranno a totale carico del soggetto aggiudicatario/acquirente. 
 
ART. 4- REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 
Possono partecipare alla presente procedura d’asta gli operatori economici, in forma singola o 
associata, purché in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: 

- Di essere un soggetto giuridico operante nell’ambito della compravendita e/o 
manutenzione e riparazione di veicoli, indicando la relativa categoria di iscrizione; 

- Non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e 
che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- L’inesistenza delle circostanze ostative di partecipazione alla procedura di cui alla L. n. 
75/1965 e s.m.i. (Disposizioni antimafia); 
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- L’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni 
(art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

- Dichiarare la propria disponibilità di procedere, a proprie spese, allo smontaggio dei 
componenti di allestimento di Polizia Locale, impegnandosi a rispettare il divieto di vendita 
in pendenza di tale obbligo. 

 
 
ART. 5 – OBBLIGHI. 
Gli aggiudicatari dei singoli lotti 1, 2 e 3, dovranno procedere allo smontaggio della parti riferite 
ai servizi di polizia, scritte ed ogni altro elemento riconducibile, dimostrando l’avvenuta 
distruzione, nonché alla reimmatricolazione successiva dei veicoli con cambio di destinazione 
d’uso, ove necessario, prima di effettuare l’utilizzo a qualsiasi titolo ovvero dell’eventuale 
cessione del bene ad altro soggetto.  
. 
 
ART. 6 – MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi poi col prezzo indicato nell’avviso 
d’asta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base 
d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D: 23/05/1924 n. 827 
Non sono ammesse offerte a ribasso. 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue: 

- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte 
migliorative segrete; 

- se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 
intendono migliorare l’offerta, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in caso di discordanza tra 
il prezzo indicato il lettere e cifre, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per 
l’Amministrazione Comunale. 
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte medesime. 
 
ART. 7–DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 20 Aprile 2020 presso il Comando di Polizia 
Locale di Cernusco sul Naviglio, via Neruda n. 1/A. 
 
 
ART. 8–MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 
Gli interessati dovranno presentare entro le ore 18:00 del giorno 16 Aprile 2020 un plico sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura recante esternamente la dicitura “Avviso d’asta pubblica per 
alienazione attrezzature in dotazione alla Polizia Locale- NON APRIRE”, le generalità del 
mittente e indirizzate al Comune di Cernusco sul Naviglio via Tizzoni 2 -20063 Cernusco sul 
Naviglio, mediante consegna a mano o raccomandata a/r. 
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando ed 
accettazione di tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei 
veicoli proposti in vendita. 
Documenti da presentare, pena l’irricevibilità dell’offerta: 
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-domanda di partecipazione con dichiarazione resa ai densi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
prodotta sull’allegato “2” al presente avviso di gara con fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità; 
-Offerta, prodotta sull’allegato “3” al presente avviso di gara, espressa in cifre ed in lettere, in 
aumento sull’importo a base d’asta, debitamente firmato, chiusa in una seconda busta, ove, oltre 
l’offerta e copia del documento di identità, non deve essere contenuto nient’altro. 
E’ ammessa la partecipazione a più lotti da parte dello stesso soggetto. 
Sono ammesse solo offerte al rialzo rispetto al prezzo fissato a base d’asta per ciascun lotto. 
Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute 
valide. 
Non farà fede il timbro postale di spedizione. 
Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti 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 per ciascun lotto; 
- Qualora non risultino indicati i dati identificati e luogo di residenza dell’offerente, operatori 

economici, in forma singola o associata, e in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta 
da parte del titolare/amministratore/legale rappresentante, allegando copia del documento 
di riconoscimento. 

 
ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLA GARA. 
Il Presidente di gara, il giorno e l’ora stabilita per la seduta pubblica presso il Comune di Cernusco 
sul Naviglio, Comando di Polizia Locale di via Neruda n. 1/A – darà luogo alla procedura di gara. 
In caso di impossibilità a presenziare, l’offerente potrà delegare o conferire procura ad altro 
soggetto. 
Dichiarata aperta l’asta per ogni singolo lotto posto in vendita, saranno deposte sul tavolo le 
buste segrete e sigillate che contengono l’offerta economica presentate. 
Di seguito saranno verificati i documenti prodotti per ogni singolo lotto dai soggetti partecipanti e 
quindi all’ammissione o esclusione degli stessi, dopo di che procederà all’apertura della busta 
contenente la relativa offerta. 
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) la 
vendita a soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più alta rispetto all’importo a 
base d’asta, in riferimento ad ogni singolo lotto. 
Si aggiudicherà la vendita del singolo lotto anche qualora sia pervenuta una sola offerta valida. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato il lettere e cifre, sarà considerata valida l’indicazione 
più conveniente per l’Amministrazione Comunale. 
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile e discrezionale, senza che i partecipanti 
possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, nè alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi 
titolo o ragione, di prorogare la chiusura del bando, di modificare o revocare in tutto o in parte il 
medesimo, di annullare i risultati della procedura e di non procedere all’assegnazione ed alla 
sottoscrizione del contratto di alienazione. 
 
ART. 10 – AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.  
L’aggiudicazione del lotto avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune 
verifiche. 
Tutte le spese per la trascrizione, la voltura ed inerenti alla procedura di alienazione delle 
attrezzature oggetto della presente asta e le spese relative alle operazioni di presa in consegna 
saranno a totale carico del soggetto acquirente, il quale provvederà in proprio alle incombenze 
connesse. 
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Gli aggiudicatari dei veicoli dovranno procedere allo smontaggio della parti riferite ai servizi di 
polizia, scritte ed ogni altro elemento riconducibile, dimostrando l’avvenuta distruzione, nonché 
alla reimmatricolazione dei veicoli con cambio di destinazione d’uso, ove necessario, prima di 
effettuare l’utilizzo a qualsiasi titolo ovvero dell’eventuale cessione del bene ad altro soggetto.  
L’aggiudicatario dovrà provvedere, pena decadenza, al versamento, entro 10 (dieci) giorni dalla 
comunicazione di aggiudicazione, presso la tesoreria comunale, della somma offerta 
consegnando contestualmente all’ufficio procedente copia della ricevuta di pagamento; in caso 
di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata e i beni saranno 
aggiudicati al secondo migliore offerente. 
Ad avvenuto versamento degli importi, gli aggiudicatari dei singoli lotti 1, 2 e 3 riceverà dalla P.A. 
la documentazione necessaria per l’espletamento, a sue spese, di tutte le incombenze presso il 
PRA ovvero presso gli uffici competenti, per il cambio d’uso e la reimmatricolazione. 
Non potranno essere avanzate pretese di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà in ordine tecnico 
ed economico che dovessero eventualmente insorgere al momento del ritiro delle attrezzature. 
Nel caso in cui: 

 L’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non si presenti per la stipula della 
voltura senza giustificati motivi, l’Amministrazione provvederà, in tal caso, ad aggiudicare 
il bene al miglior offerente che segue in ordine di graduatoria; 

 Il comune di Cernusco sul Naviglio dichiari di voler recedere dalla vendita per motivi di 
interesse pubblico, nulla è dovuto all’aggiudicatario. 

I beni dei lotti oggetto dell’asta non sono soggetti ad IVA, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 33/1972 
e s.m.i., in quanto non utilizzati per attività di carattere commerciale. 
 
ART. 11 - PUBBLICITA’. 
Il presente costituisce Avviso aperto ed è pubblicato all’Albo e sul sito istituzionale del Comune 
di Cernusco sul Naviglio dal 9 Marzo 2020 al 14 Aprile 2020. 
 
ART. 12 – ALTRE INFORMAZIONI. 
Ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di 
cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo, si informa 
che le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 
l’espletamento della presente procedura di gara. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, dott. Silverio Pavesi. 
 
 
Cernusco sul Naviglio  03/03/2020 
 
 
 
 

Il R.U.P. 
IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE  

     Servizio Sicurezza Locale e Informatica 
dott. Silverio Pavesi 

 


