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AVVISO D’ASTA  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 
 

Visto la determinazione n° 48 del 18.03.2021 con la quale è stata disposta l’alienazione dei 
veicoli di proprietà comunale ; 
 

RENDE NOTO  
 

che è indetta asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 827/1924, per la 
vendita dei beni mobili di seguito descritti. 
L’asta è disciplinata dal presente Avviso con riferimento alle norme al Capo III del Titolo II del 
R.D. 827/1924.  
 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ASTA  
 
Veicoli di proprietà comunale immatricolati e conformi in applicazione delle normative 
svizzere, di seguito elencati: 
 

ELENCO FLOTTA VEICOLI ALIENABILI 

  VEICOLO 
APPROVAZIO

NE TYPE 

1 ͣ ENTRATA IN 

CIRCOLAZIONE -CH 
TIPO BASE ASTA KM 

  

1 MERCEDES BENZ E 320 1MC5 62 01/06/1998 Autovettura CHF 2.000,00 172046 

2 MICRO COMPACT CAR SMART 1MN8 10 12/12/2002 City car CHF 800,00 53982 

3 MICRO COMPACT CAR SMART 1MN8 10 12/12/2002 City car CHF 800,00 42710 

4 ALFA ROMEO 166 3,2 V6 24V 1AA2 71 23/09/2004 Autovettura CHF 3.000,00 65000 

5 PEUGEOT PARTNER 1.4 1PA2 80 18/06/1999 Autovettura CHF 600,00 115303 

6 SUBARU XV1.6I/1.6I-S AWD 1SC7 45 10/10/2012 Autovettura CHF 5.000,00 161000 

7 FIAT PUNTO 1.3 JTD PF 1FB326 03/2009 Autovettura CHF 2.500,00 82529 

8 CITROEN NEMO 1.4 I 3CA829 01/2009 Autovettura CHF 2.500,00 3804 

9 SUBARU E12 4WD WAGON   11/1997 Autovettura CHF 2.000,00 67987 

10 CITROEN BERLINGO 1.4 I 600 3CA645 09/2009 Autovettura CHF 2.500,00 9752 

11 ISUZU X 06/2003 
Gru Palfingher PK 

2400 
CHF 5.000,00 113630 



12 MITSUBISHI L 200 4X4 2.5 TD 3MK120 09/2000 Ponte ribaltabile CHF 3.000,00 85161 

13 IRISMAN FD 15 P  5I5001 09/1997 Carrello Elevatore CHF 500,00 --- 

14 MITSUBISHI CANTERFB35D 3M75 21C 06/06/1990 

Macchina 

Semovente 

Navicella 

CHF 1.000,00 119610 

15 HUMBAUR HM 85 9HC164 06/2000 

Rimorchio Trasporto 

di cose Carrello 

Moto 

CHF 500,00 --- 

19 RENAULT MASTER T39 C 2RA143 01/05/2009 
Furgoncino Navetta 

14 posti 
CHF 8.000,00 74000 

16 BMW F650GS  6BA354 02/2005 Motoveicolo CHF 1.500,00 10000 

17 BMW F650GS  6BA354 02/2005 Motoveicolo CHF 1.500,00 10000 

18 PEUGEOT E 1 A   03/1999 
Motoleggera 

elettrica 
CHF 0,00 --- 

 
ART. 2 – VISIONE DEL BENE OGGETTO D’ASTA 
 
Gli interessati possono prendere visione dei beni oggetto d’asta direttamente nel luogo in cui 
sono collocati previo appuntamento. 
A tal fine possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale, del Comune di Campione d’Italia, 
Piazzale Maestri Campionesi, ai recapiti +4191 6419141 – utc@comunecampione.ch. 
 

ART. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA  
 
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 sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione  

 - non essere insolvente nei confronti del Comune di Campione d’Italia per somme di 
denaro dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo.  

 

ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
Le offerte devono essere presentate per ogni singolo veicolo di interesse, cosi come descritti 
nell’art.1. 
Non sono ammesse offerte aventi per oggetto singoli componenti dei veicoli in elenco. 
Le offerte economiche devono essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. 
Sono escluse le offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta. 
Non sono ammesse offerte condizionate.  
L’offerta deve essere redatta esclusivamente in lingua Italiana.  
 
I soggetti interessati a partecipare all’asta devono far pervenire entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del giorno 19.04.2021 la propria offerta al Comune di Campione d’Italia – 
Ufficio Tecnico – Piazza Maestri Campionesi  - 22061 Campione d’Italia – CO - con apposta 
la dicitura: “ASTA VEICOLI COMUNALI” nonché la denominazione e l’indirizzo del mittente, 
nei seguenti modi: 
 



• Consegna del plico presso all’ufficio Protocollo del Comune di Campione d’Italia 
Piazza Maestri Campionesi  - 22061 Campione d’Italia –CO - nei giorni di Lunedì, 
Mercoledì e Venerdì nei seguenti orari: 8.30/12.15; 

• Spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

• Trasmessa digitalmente all’indirizzo di P.E.C. protocollo.pec@comunecampione.it con 
oggetto “ASTA VEICOLI COMUNALI” con domanda ed allegati sottoscritti con firma 
digitale.  

 
Il recapito tempestivo e regolare è ad esclusivo rischio del mittente (vista la particolare 
posizione geografica del Comune di Campione d’Italia la consegna a mano è vivamente 
consigliata) Trascorso il termine fissato per la ricezione delle offerte non è riconosciuta valida 
alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente ed anche se il ritardo è 
dovuto a causa di forza maggiore. Non sono ammesse domande di partecipazione od offerte 
recanti abrasioni o correzioni. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi 
dell’art. 1401 e ss. del Codice Civile.  
 
A pena di esclusione, il plico deve contenere al suo interno i seguenti documenti: 
 
“A –  DICHIARAZIONE”  

Il Modello A, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 
 

“B –  OFFERTA ECONOMICA” 
L’offerta economica (Modello B), redatta in bollo ed in lingua Italiana e debitamente 
sottoscritta. In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere, ai fini 
dell’aggiudicazione, prevarranno quelli più vantaggiosi per il Comune.  
Le offerte economiche devono essere di importo pari o superiore al prezzo a base 
d’asta. Sono escluse le offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta.  
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola 
offerta valida.  

All’offerta deve essere allegata copia fotostatica del documento d’ identità (in corso di validità) 
del sottoscrittore 
 

ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA  
 
La Commissione di gara, alle ore 15.00 di 22.04.2021, presso la sala del Comune di 
Campione d’Italia procederà, in seduta aperta ai concorrenti, all’apertura dei plichi pervenuti, 
alla determinazione delle offerte economicamente più vantaggiose per l’Amministrazione 
Comunale per l’aggiudicazione del bene. 
Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta; in tal 
caso ne sarà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito 
internet del Comune (www.comune.campione-d-italia.co.it).  
 

ART. 6 - PAGAMENTO DEL PREZZO  
 
La consegna del bene è subordinata al preventivo pagamento al Comune di Campione 
d’Italia dell’intero importo aggiudicato, da effettuarsi tramite versamento presso la Tesoreria 
Comunale (Banca Popolare di Sondrio) con causale “ASTA VEICOLI COMUNALI”. 
Poiché il Comune non agisce nella presente alienazione come ente commerciale, non verrà 
effettuata alcuna fatturazione. 
 
 
 



ART. 7 – ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA  
 
Il Comune di Campione d’Italia si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in 
qualunque fase del procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di 
sospenderla e/o rinviarla ad altra data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo.  
 

ART. 8 - ALLEGATI  
 
Gli allegati al presente Avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale.  
 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI  
 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è p.i.e 
Cristian Ghielmetti. 
 
Il presente Avviso ed i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet 
del Comune di Campione d’Italia (www.comune.campione-d-italia.co.it).). 
 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 si informa che:  

 - il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all’asta ha la finalità di 
assicurare lo svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti;  

 - un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla 
procedura d’asta;  

 - i dati relativi ai soggetti partecipanti all’asta potranno essere comunicati ai competenti 
uffici pubblici, a soggetti esterni al Comune di Campione d’Italia coinvolti nel 
procedimento, ai concorrenti partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 
241/1990;  

 - titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Campione d’Italia;  
 

Campione d’Italia, 24.03.2021 
 Il Responsabile Area Tecnica 

 Cristian Ghielmetti 
 


