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Comune di Quistello 
Settore Tecnico 

 0376/627252   P.I.: 00163620206 

Fax  0376/619884 

 

Prot.n. 3558          Quistello lì 18/03/2023 

 

AVVISO PUBBLICO PER ALIENAZIONE  

VEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 41 del 

07/03/2023 e della propria determinazione n. 47 del 14/03/2023, ai sensi del vigente Regolamento 

comunale per l’alienazione del patrimonio comunale, 

RENDE NOTO 

che il Comune di Quistello intende alienare il seguente automezzo: 

Veicolo Targa CC Km 

percorsi 

Alim. Data prima 

immatricola-

zione 

Valore di 

stima 

Fiat Panda 

 

DZ482ZB 1.200 81.500 

ca. 

Benzina e 

Gas liquido 

26/02/2010 

 

Euro 4.400,00 
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Il suddetto mezzo è ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e pertanto farà carico 

all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene (riparazioni, 

immatricolazioni, ecc.) esonerando l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità al 

riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si 

trova al momento dello svolgimento della procedura di gara. 

Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e 

per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del citato mezzo, senza che nulla sia dovuto dal 

Comune di Quistello. 

 

ART. 1 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente che presenterà l’offerta più alta il cui prezzo 

sia migliore o almeno pari al valore di stima, con esclusione delle offerte in ribasso. In caso di 

parità di offerta tra due o più concorrenti si procederà a richiedere in sede di aggiudicazione a 

ciascun offerente un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le due offerte migliorative risultassero 

ancora uguali si procederà mediante estrazione a sorte. Si procederà all’aggiudicazione anche nel 

caso di presentazione di una sola offerta valida. 

 

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli interessati all’acquisto del veicolo dovranno far pervenire l’offerta sul modello allegato, in busta 

chiusa, al Comune di Quistello – Ufficio Protocollo – Piazza G. Matteotti 1 – 46026 Quistello (MN) 

entro le ore 10.00 del giorno 6 APRILE 2023 allegando copia di un documento di identità 

dell’offerente, in corso di validità.  

Sulla busta chiusa dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Offerta per acquisto Fiat Panda” e 

l’indicazione del mittente. 

L’offerta debitamente sottoscritta dovrà riportare chiaramente il prezzo in cifre e lettere; dovrà 

inoltre riportare le generalità dell’offerente nonché espressa dichiarazione di accettazione delle 

condizioni di cui al presente avviso. 

Non è ammessa la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto. 

Possono partecipare le persone fisiche o giuridiche con capacità contrattuale. 

 

ART. 3 – VISIONE DEL VEICOLO 

Gli interessati possono prendere visione del veicolo previo appuntamento da fissarsi col Sig. 

Christian Carani – tel. 320-4623121. 

 

ART. 4 – CESSIONE DEL BENE 

Il Comune di Quistello procederà all’apertura delle buste in data 06/04/2023 alle ore 10.30 presso 

la Sede Comunale. Il Settore Tecnico provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione e a 

richiedere il versamento dell’importo offerto. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in unica 
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soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione.  

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la 

documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da espletare, a cura e 

proprie spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto 

passaggio di proprietà dell’automezzo acquistato, al Comune di Quistello tramite PEC all’indirizzo 

comune.quistello@pec.regione.lombardia.it, ed il relativo ritiro dello stesso entro e non oltre il 

termine di 20 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione 

necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere alla rimozione dal veicolo di tutte le scritte e immagini presenti. 

Il mancato rispetto dei termini suindicati comporterà la revoca dell’assegnazione e l’aggiudicazione 

al successivo miglior offerente. 

 

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dr. Armando Laurati (tel. 0376 627252). 

 

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti 

informazioni: 

Titolare del trattamento: Comune di Quistello in persona del Sindaco pro-tempore, sede legale a 

Quistello, Piazza Matteotti 1 – mail: comune@comune.quistello.mn.it, pec: 

comune.quistello@pec.regione.lombardia.it, tel. 0376 627257. Maggiori informazioni in merito ai 

responsabili, delegati, designati e autorizzati al trattamento dei dati personali possono essere 

richieste contattando il Titolare ai recapiti indicati nella presente informativa. 

Il DPO nominato, ing. Davide Bariselli, è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 030-220185 e-mail 

privacy@barisellistudio.it 

Il trattamento dei dati conferiti ha la finalità di assicurare lo svolgimento della gara e gli 

adempimenti conseguenti. I dati raccolti potranno essere comunicati ai competenti uffici pubblici. 

 

 

Il Responsabile del Settore  

    Dr. Armando Laurati 

 


