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AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI 
 
Comune di Cesate, Via Don Oreste Moretti n. 10 – 20020 Cesate (MI) Tel. 02.994711, a seguito di 

determinazione del Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente n. 426 del 09.10.2018 intende 

procedere alla vendita del bene mobile in disuso di proprietà comunale sotto descritto nello stato di 

fatto e di diritto in cui si trova 

 

Parte prima: Descrizione del bene 
Denominazione: Automezzo Ape 50 Piaggio 

Targa X4XR4K 

Anno di immatricolazione: 2013 – Euro 2 

Alimentazione benzina e olio per miscela 

Categoria ciclomotore a tre ruote 

Dotazione: sovrasponde 

Chilometri percorsi 23.097 

Valore di stima € 1.300,00.= 

Valore base per l’offerta € 1.300,00.= 

Settore di assegnazione: Servizio Territorio e Ambiente - Ecologia 

Note: funzionante e in buono stato 

Spese: tutte le spese amministrative inerenti l’alienazione sono a carico dell’acquirente 

 

Il veicolo può essere visionato presentandosi presso la piattaforma ecologica di Cesate, sita in Via 

Po, s.n.c., dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

 

L’automezzo può essere ritirato, se dovrà essere utilizzato su strada aperta al traffico, solo se 

presente regolare polizza assicurativa. 

 

 

Parte seconda: Modalità per la manifestazione dell’interesse 
Chiunque sia interessato ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione Comunale, 

finalizzata all’eventuale acquisto del bene sopra descritto, potrà far pervenire al Comune di Cesate, 

Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 Novembre 2018 una propria 

dichiarazione di manifestazione di interesse all’instaurazione di trattativa privata, ai sensi degli 

Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto 

sottoscrittore. 

 

La manifestazione d’interesse da presentarsi in apposita busta chiusa, idoneamente sigillata e 

controfirmata lungo i lembi di chiusura e contrassegnata con la seguente dicitura: “Trattativa 

privata per la vendita di veicoli comunali” dovrà in particolare contenere: 

 

- se a manifestare l’interesse sia una persona fisica: l’indicazione del nome e del cognome, del 

luogo e della data di nascita, della residenza e del codice fiscale, del recapito di posta 

elettronica, della dichiarazione, resa ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445/00, con la quale lo 

stesso attesti di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili, di non aver riportato 
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condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per i reati che comportano la 

perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’offerta 

economica espressa in euro. Si consiglia l’utilizzo dell’allegato Modello A1. 

 

- se a manifestare l’interesse sia un’impresa individuale o esercitata in forma societaria: 

l’indicazione della società, della sede legale, del codice fiscale e della partita Iva, del recapito 

di posta elettronica, l’elenco degli amministratori e dei legali rappresentanti, la dichiarazione, 

resa ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445/00 dal titolare o dal legale rappresentante, con la 

quale si attesti: 

 l’iscrizione al Registro delle Imprese competente; 

 che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o 

in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

 l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali 

rappresentanti, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

 il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,  

secondo la vigente legislazione 

e l’offerta economica espressa in euro. 

Si consiglia l’utilizzo dell’allegato Modello A2 

 

- se a manifestare l’interesse sia altro ente pubblico o privato: dichiarazione con gli estremi 

dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell’ente al soggetto 

sottoscrittore dell’offerta e, se trattasi di ente privato, estremi dell’atto costitutivo e l’offerta 

economica espressa in euro. 

Si consiglia l’utilizzo dell’allegato Modello A3. 

 

Si precisa che in caso di pluralità di interessati il Comune alienerà il bene sopra indicato alla 

migliore offerta presentata il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel presente 

avviso, in caso di un unico interessato l’alienazione potrà avvenire direttamente. 

In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio delle offerte uguali. 

 

Operazione non soggetta ad I.V.A. ai sensi degli Art. 1 e 4 del D.P.R. 633/72. 

 

 

Parte terza: Consegna del bene 
Con l’aggiudicazione l’acquirente si obbliga al versamento al Comune di Cesate del prezzo offerto 

ed al ritiro del bene. 

Sono a completo carico dell’aggiudicatario il ritiro del bene e il trasporto con i relativi costi, la 

rimozione di scritte e loghi e le spese di qualsiasi natura, nessuna esclusa, per la presa in carico 

dello stesso. 
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La materiale consegna del bene al migliore offerente avrà luogo previo pagamento del prezzo di 

aggiudicazione, che dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario intestato al Comune di Cesate. 

In mancanza del pagamento del prezzo entro i termini prescritti o di mancata presa in consegna del 

bene il Comune procederà a revocare l’aggiudicazione e procederà all’assegnazione del bene al 

successivo migliore offerente. 

Si precisa che il Comune di Cesate non risponde della custodia e della conservazione del bene 

acquistato e non immediatamente ritirato. 

 

 

Parte quarta: Informazioni generali 
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/03. 

Si rammenta che l’Art. 76 del D.P.R. n. 445/00 prevede che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Ecologia: 

- a mezzo di posta elettronica: ecologia@comune.cesate.mi.it  

- al numero telefonico 02.99471233. 
 

 

         Servizio Territorio e Ambiante 

         Il Responsabile 

              Geom. Roberto Sinelli 
 

 

 

 

Cesate, 09.10.2018 
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