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Comando di Polizia Locale 

             
AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI 

 

IL COMANDANTE   DELLA POLIZIA LOCALE 

 

VISTO che è necessario provvedere alla alienazione di 3 veicoli di proprietà comunale in dotazione al 

comando di polizia locale perché  non più funzionali alle finalità istituzionali alle quali erano designati; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 65  del 30.09.2021 con la quale è stato approvato il presente avviso 

e si è dato corso alla alienazione dei predetti  beni;  

VISTO il TUEL approvato con D. lgs 267/2000; 

 

RENDE NOTO E PONE IN VENDITA 

 

I  beni di seguito descritti, da aggiudicarsi in n. 3 lotti  e precisamente:  

 

LOTTO 1 VELOCIPEDE  BASE D’ASTA euro 50,00 

LOTTO 2 VELOCIPEDE BASE D’ASTA euro 50,00 

LOTTO 3  VELOCIPEDE A PEDALATA 

ASSISTITA 

BASE D’ASTA euro 300,00 

 

I suddetti  mezzi sono ceduti  nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano e 

pertanto farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del bene (riparazioni) 

esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità  per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o 

comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della procedura di gara.  Il 

concorrente dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione   al presente avviso di aver preso piena 

conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste nel presente Avviso e nei 

documenti allegati. In ogni caso l’Amministrazione non si terrà responsabile dei danni accidentali e dei 

deterioramenti eventualmente subiti dai mezzi dopo l’indizione della procedura di gara, prima del loro 

ritiro.  La vendita non è soggetta ad IVA in quanto trattasi di attività istituzionale e non commerciale.  

ART. 1 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e 

l’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete al rialzo rispetto al prezzo base, con 

aggiudicazione di ciascun lotto in favore del migliore offerente dell’offerta più conveniente per 

l’Amministrazione, ai sensi art. 73 lettera c) del R.D n. 827 del 23.05.1924. 

ART. 2 – VISIONE DEI VEICOLI Gli interessati possono prendere visione dei veicoli previo 

appuntamento con il comando polizia locale. 

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL’ASTA E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare alla procedura d’asta, le persone fisiche a condizione 

che siano in possesso dei requisiti , da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R 445/2000.  

Sono inoltre ammesse a partecipare le persone giuridiche quali imprese individuali, anche artigiane, le 
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società commerciali, le società cooperative, i consorzi a condizione che siano in possesso dei  requisiti, da 

attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R 44.01 

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Gli interessati  

all’acquisto di uno o più veicoli dovranno far pervenire, a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia 

di recapito autorizzata o con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Meda p.zza 

Municipio 4, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO del 01.12.2021 alle ore 12:00 l’offerta sul modello 

allegato, in busta chiusa controfirmata,  SULLA BUSTA, CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI 

CHIUSURA DOVRA’ ESSERE APPOSTA LA DICITURA “NON APRIRE – ASTA VENDITA 

VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE”  ED INOLTRE L’INDIRIZZO DEL DESTINATARIO E 

L’INDICAZIONE DEL MITTENTE. Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede 

esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul plico.  Non si darà corso ai plichi che: - non risultino 

pervenuti entro il termine stabilito o sui quali non siano apposti gli estremi dei rispettivi mittenti o le 

indicazioni relative al contenuto dei plichi medesimi; - risultino pervenuti non debitamente chiusi e 

sigillati, intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta un’impronta, timbro o firma sui 

lembi di chiusura dei plichi medesimi tale da confermare l’autenticità della chiusura originaria 

proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto. Il recapito 

del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile.   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE In tale busta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 

la Domanda di Partecipazione  alla quale dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla gara, copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (in corso di validità). In caso di Impresa, la 

domanda deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della medesima.  

OFFERTA ECONOMICA- PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO In tale busta dovrà essere 

contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la “Offerta economica – proposta irrevocabile di acquisto  alla 

quale  dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscritto  (in corso di 

validità).  

ART. 5 – VALIDITA’ DELLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO Al presente bando, ai 

sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si applicano le seguenti condizioni: - la proposta di acquisto rimane 

valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni a favore del migliore offerente.  

ART. 6 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA L’apertura delle buste, pervenute 

nei termini indicati , avrà inizio alle ore 10:00 del giorno 10.12.2021 presso il comando di polizia locale 

sito in Meda via Isonzo 6/b anche se nessuno degli offerenti sia presente. I concorrenti che hanno 

presentato offerta possono partecipare alla seduta come uditori. Il Comandante della polizia locale  

procederà , per ciascun lotto, preliminarmente alla verifica della completezza e regolarità della 

documentazione contenuta nelle buste.  Al termine di tale procedura verranno dichiarati i concorrenti 

ammessi e quelli non ammessi esplicitando le motivazioni della mancata ammissione. Successivamente 

procederà, sempre rispettando l’ordine cronologico dei rispettivi plichi, all’apertura della busta  

contenente l’offerta economica; ne verificherà la completezza del contenuto ed addiverrà 

all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun lotto, a favore dell’offerente che avrà presentato 

l’offerta più alta. In caso di offerte uguali si procederà, ai sensi dell’art. 77 del R.D 827/1924, nel corso 

della seduta di gara, come segue :  Se i concorrenti  interessati son presenti nella seduta, al rilancio tra essi 

soli, mediante offerte migliorative segrete, fino a che una sola offerta risulti migliorativa delle altre; Se i 
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concorrenti interessati, o anche uno solo di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano 

migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte condizionate o 

offerte con un prezzo inferiore alla base d’asta, pena l’esclusione dalla gara. L’aggiudicazione avverrà per 

ogni singolo lotto. All’aggiudicazione si potrà addivenire anche in presenza di una sola offerta valida.  Il 

Comune di Meda si riserva a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare il presente Avviso 

Pubblico, così come si riserva di non aggiudicare uno o più lotti prima dell’apertura delle offerte, senza 

che si costituiscano diritti e risarcimento di sorta a favore dei partecipanti.  

ART. 7 – CESSIONE DEI BENI Il Comune di Meda provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione 

e a richiedere il versamento degli importi per  l' aggiudicazione. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, 

in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite C/C postale n. 31928203 intestato a Comune 

di Meda Ufficio Polizia Locale servizio tesoreria Codice IBAN IT25K0760101600000031928203”  

ART. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  Entro 20 (venti) giorni dalla data di 

ricevimento dell’avviso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere, con le modalità indicate 

nello stesso, al versamento presso la Tesoreria comunale dell’importo indicato  consegnando 

all’Amministrazione comunale copia della ricevuta di versamento; Ad avvenuto versamento degli importi 

dovuti, l’Amministrazione provvederà a consegnare agli aggiudicatari i beni oggetto della gara.   

 ART. 9 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO DI VENDITA Il presente Avviso di vendita ed i relativi 

allegati verranno pubblicati sul sito web del Comune di Meda; 

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il trattamento dei dati che il Comune di Meda 

intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua 

riservatezza. Ai sensi art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, si informano i 

concorrenti alla procedura di asta che: i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con 

riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 2) il trattamento sarà effettuato 

con supporto cartaceo e/o informatico;  il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura 

che interessa i concorrenti alla gara; il titolare del trattamento è il Comune di Meda;  

ART. 11 -  NORME DI RINVIO E AVVERTENZE Per quanto non espressamente previsto dal presente 

bando si richiamano le norme sul Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D. 

827/1924 e le norme del codice civile in materia di contratti. Si richiama l’attenzione degli offerenti sulla 

necessità di assoluto e puntuale rispetto delle formalità richieste dal presente Avviso, a pena di esclusione.  

 

 

IL Comandante 

Commissario Capo Coordinatore 

dott. Claudio Delpero 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste 

dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 
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