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COMUNE DI LOCATE VARESINO 
PROVINCIA DI COMO 

UFFICIO DI POLIZIA LOCALE 

 

BANDO D’ASTA PUBBLICA 
  PER LA VENDITA DI N. 20 BICICLETTE 

   DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LOCATE VARESINO 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia 
Locale n. 32 del 20.05.2021 avente ad oggetto “Indizione asta pubblica per 
alienazione di n. 20 biciclette, appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune 
di Locate Varesino, in quanto rinvenute sulla pubblica via e non rivendicate dai 
proprietari nei termini di legge” 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il giorno 20/07/2021 alle ore 9.00 in Locate Varesino in Via Parini n. 1, 
nella Sala Consiliare del Comune di Locate Varesino, dinanzi alla Commissione 
di gara presieduta dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, avrà luogo 
l’asta pubblica con le modalità di cui agli articoli 73 lettera C) e 76 del 
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 
dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i., cioè per mezzo 
di offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base d’asta indicato, per ciascun 
lotto, nella colonna prezzo a base d’asta nel prospetto allegato “B” al presente 
bando d’asta per la vendita di n. 20 biciclette  
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 
 
Sono ammessi a partecipare all’asta le persone fisiche maggiorenni e le 
persone giuridiche, in grado di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
Nel caso di persone giuridiche, la domanda e l’offerta dovranno essere 
presentate dal Legale Rappresentante. Non possono essere compratori i 
soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2, del Codice Civile. 
Per partecipare alla procedura d’asta gli offerenti devono possedere i seguenti 
requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 
445/2000:  
- 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 

- non sussistenza, a proprio carico, di condanne o altri provvedimenti che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione 

- in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 
1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non essere 
soggetto agli obblighi di cui alla Legge medesima 
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- non essere insolvente nei confronti del Comune di Locate Varesino per 
somme di denaro dovute per tributi, canoni, corrispettivi od altro qualsiasi titolo.  

La domanda di partecipazione all’asta, debitamente sottoscritta, in plico in busta 
chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno solo la dicitura 
“ASTA PER LA VENDITA DI N. 20 BICICLETTE”, le generalità del mittente e 
l’intestazione al Comune di Locate Varesino, Via Parini n.1, 22070 – Locate 
Varesino (CO), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 15/07/2021 
mediante consegna all’ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta 
raccomandata A.R., a rischio del mittente, e sarà accettata solo se il plico 
perverrà al Comune entro lo stesso termine (15/07/2021 ore 12.30) sopra 
specificato. 
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per le 
domande che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo. Non farà fede il 
timbro postale di spedizione. 
Non sono ammesse domande trasmesse tramite Pec o E-mail, né condizionate 
o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra domanda 
propria o di altri. 
Non sarà valida, inoltre, alcuna domanda sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad 
altra precedente, pervenuta oltre il termine sopra indicato, e non sarà consentita 
in sede di gara la presentazione di alcuna domanda. 
Gli interessati dovranno presentare, pena l’irricevibilità dell’offerta, domanda di 
partecipazione all' asta pubblica con offerta economica, utilizzando gli schemi 
allegati al presente bando. 
La domanda di partecipazione in carta semplice, con dichiarazione resa ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, prodotta sull’allegato “C” al presente 
bando, deve contenere: 
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito 
telefonico ed email del dichiarante 
2. se trattasi di persona giuridica (impresa o ente) il dichiarante dovrà 
specificare, oltre ai propri dati di cui al punto 1, la denominazione o ragione 
sociale, la sede legale, Codice Fiscale e Partita IVA, recapito telefonico, email 
ed i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio della persona giuridica 
che rappresenta 
3. luogo, data e firma leggibile di sottoscrizione della domanda e delle 
dichiarazioni nella stessa già riportate 
4. copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante 
L’offerta in carta semplice, prodotta sull’allegato “D” al presente bando, deve 
indicare: 
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale 
dell’offerente 
2. se trattasi di impresa o ente, l’offerente dovrà specificare, oltre ai propri dati 
di cui al punto 1, la denominazione o ragione sociale e la sede legale, codice 
fiscale e partita IVA, della persona giuridica che rappresenta 
3. il numero del lotto/i relativo/i alla/e biciclette per le quali si è interessati 
all’acquisto, il prezzo offerto, in cifre ed in lettere, in aumento sull’importo a 
base d’asta 
4. luogo, data e firma leggibile di sottoscrizione dell’offerta 
L’offerta deve essere chiusa in una seconda busta, controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. In tale 
busta, oltre l’offerta, non deve essere contenuto niente altro. 
Le offerte pervenute non saranno, inoltre, ritenute valide nei seguenti casi:  
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 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 al prezzo posto a base d’asta  
 qualora non risultino indicati i dati dell’offerente, di cui ai punti 1. e 2., e in caso di 
mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso.  

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 beni proposti in vendita. 
La descrizione dei beni è puramente indicativa. I beni vengono venduti nello 
stato di fatto e di 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.  
Si fa presente che i partecipanti dovranno osservare tutte le condizioni indicate 
nel presente bando e che la loro inosservanza potrà rappresentare un motivo di 
esclusione dalla vendita all’asta. Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare 
all’asta, si intendono perfettamente edotti delle condizioni di gara e dello stato 
delle bicilette poste in vendita. 
Nessun reclamo e nessuna contestazione potranno pertanto essere avanzati 
prima e/o dopo l’aggiudicazione 
 
 
MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’asta si svolgerà con le modalità di cui agli articoli 73 lettera C) e 76 del R.D. 
827/1924 e s.m.i., cioè per mezzo di offerta segreta da confrontarsi con il 
prezzo a base d’asta indicato per ciascun lotto nell’allegato prospetto “B” al 
presente bando. 
L’assegnazione avverrà, per ciascun lotto, sulla base del miglior prezzo offerto. 
Il valore a base d’asta di ciascun lotto è soggetto ad offerte solo in aumento. 
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e 
non sono accettate offerte condizionate. 
Si procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà 
considerata valida l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione 
Comunale.  
In caso di offerte vincenti di pari importo 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 intendano migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
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. 
Ai sensi del DPR 633/72 e ss.mm. ed ii., artt. 2 e 3, la vendita avviene fuori 
campo IVA. 
  
 

 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 
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Il Presidente di gara, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti 
prodotti e, quindi, all’ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che 
procederà all’apertura della busta contenente la/e relativa/e offerte. Dopo aver 
dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) la 
vendita di ciascun lotto al soggetto che avrà presentato l’offerta 
economicamente più alta rispetto all’importo a base d’asta indicato per ciascun 
lotto 
Il Presidente si riserva la facoltà insindacabile e discrezionale, senza che i 
partecipanti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, né 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. 
 
 

AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  
 
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione del Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale, una volta compiute le opportune verifiche ed 
approvato il verbale d’asta pubblica. 
La consegna dei beni avverrà successivamente al pagamento del prezzo, da 
eseguirsi entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, 
mediante pagamento con bonifico intestato al Comune di Locate Varesino – 
Servizio Tesoreria – presso la Banca Intesa Sanpaolo Spa Agenzia di Locate 
Varesino, Via Cesare Battisti n. 38, CODICE IBAN: IT63 M 030 6951 4401 0000 
0300 003 con causale: “Acquisto beni mobili Comune di Locate Varesino – 
biciclette”.  
I pagamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione, non sono ammessi 
pagamenti dilazionati. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, 
l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore 
offerente. 
Il ritiro dei beni e ogni spesa conseguente alla movimentazione, ritiro e trasporto 
del bene aggiudicato è a carico dell'aggiudicatario. 
Il termine e le modalità per il ritiro saranno comunicati con lettera di 
aggiudicazione definitiva della vendita di una fino ad un massimo di tre bicilette 
ad ogni partecipante che sia risultato aggiudicatario.  
 

 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
L’Amministrazione Comunale:  
- non risponde dello stato di manutenzione e di funzionamento delle biciclette  
- si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità derivante e/o conseguente 
l’uso delle stesse  
- si esonera da ogni garanzia derivante anche dall’art. 1490 del c.c.  
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.  
L’Amministrazione si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità 
relativamente alle operazioni di movimentazione, ritiro e trasporto delle 
biciclette da parte degli aggiudicatari.  
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L’Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 
amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno delle 
biciclette acquistate 
 
 
INFORMAZIONI 
 
Il presente bando (allegato “A”) unitamente al prospetto (allegato “B”) riportante 
l’elenco, in ordine numerico progressivo dal n. 1 al n. 20, dei singoli lotti delle 
biciclette oggetto di alienazione con l’indicazione per ciascuno di essi della 
descrizione sintetica e del prezzo a base d’asta, alla domanda di partecipazione 
all’asta pubblica (allegato “C”), all’offerta economica (Allegato “D”) e alla 
fotogallery (allegato “E”) sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito Internet del 
Comune di Locate Varesino www.comune.locatevaresino.co.it, ove risulteranno 
consultabili e scaricabili.  
Eventuali comunicazioni riguardanti l’asta pubblica, anche relative a variazioni 
della data di svolgimento dell’asta, verranno pubblicate sul sito istituzionale 
dell’ente www.comune.locatevaresino.co.it  
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla procedura è 
possibile contattare: 
Il Commissario Capo di Polizia Locale Michele Malizia – telefono 0331/837135 
email: polizialocale@comune.locatevaresino.co.it 
L’Istruttore Direttivo Sergio Gianoli: telefono 0331/830148 – interno 7 
email: polizialocale@comune.locatevaresino.co.it 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
partecipanti all’asta pubblica e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’espletamento 
degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’asta pubblica. 
I dati personali saranno trattati prevalentemente in forma cartacea, ma anche 
tramite strumenti informatici e telematici. 
 
Locate Varesino, 14/06/2021 
 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       Commissario Capo di P.L. Michele Malizia 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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