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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE 
DI MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 
 
VISTI: 

1. il R.D. 23/05/1924 n. 827, con particolare riferimento agli artt. 73, lett. c) e 76, comma 2; 
2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 03/11/2021, con la quale si dispone la vendita, 

mediante asta pubblica in lotti separati, di mezzi ed attrezzature di proprietà Comunali così 
elencate: 

• AUTOCARRO BREMACH JOBX4 - Trazione 4x4 anteriore disinseribile, cassone ribaltabile 
trilaterale, rapporto Potenza Tara, 33,465 Kw/T, alimentazione a gasolio rispetta la direttiva 
CEE 203/76/CE-B (Euro 4) – TARGATO - DJ377EL – non revisionato dal settembre 2021, con 
alloggio piastra anteriore per lama spartineve; 

• LAMA SPARTINEVE ASSALONI - MOD. PK 24 (omologata - matr. MA015141); 

• MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MINIESCAVATORE – Mod. Pel-Job EB 150 XT dotato di n. 
3 benne e di n.2 rampe di carico e scarico in alluminio ed aventi portata 1.000 kg cad. una; 

• COMPRESSORE ARIA – MOD. DEMAG MANNESMAN SC20 DS-2 comprensivo di gancio traino, 
tubazioni e martello con pala e punta; 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Val Brembilla intende avviare il procedimento di alienazione, mediante asta pubblica ed a 
lotti separati dei mezzi ed attrezzature di proprietà comunale, così come descritte nelle schede tecniche di 
valutazione allegate alla presente come parte integrante e sostanziale e così elencate: 

1- AUTOCARRO BREMACH JOBX4 - Trazione 4x4 anteriore disinseribile, cassone ribaltabile 
trilaterale, rapporto Potenza Tara, 33,465 Kw/T, alimentazione a gasolio rispetta la direttiva 
CEE 203/76/CE-B (Euro 4) – TARGATO - DJ377EL – non revisionato dal settembre 2021, con 
alloggio piastra anteriore per lama spartineve; 

2- LAMA SPARTINEVE ASSALONI - MOD. PK 24 (omologata - matr. MA015141); 
3- MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MINIESCAVATORE – Mod. Pel-Job EB 150 XT dotato di n. 

3 benne e di n. 2 rampe di carico e scarico in alluminio aventi portata 1.000 kg cad. una; 
4- COMPRESSORE ARIA – MOD. DEMAG MANNESMAN SC20 DS-2 comprensivo di gancio traino, 

tubazioni e martello con pala e punta; 
 
1. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76, comma 2, del R.D. 23/05/1924 n. 827, la gara sarà espletata mediante 
asta pubblica, per mezzo di offerte per schede segrete, con aggiudicazione a favore del concorrente che in 
sede in gara offrirà il prezzo più alto, non inferiore o uguale a quello posto a base di gara. 
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non sono ammesse offerte per procura e per persona da nominare. Tuttavia è possibile presentare offerta 
congiunta da parte di più soggetti che saranno solidalmente obbligati nei confronti dell'Amministrazione. 
 
2. CARATTERISTICHE DEI BENI 
I beni vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come descritti nelle schede 
tecniche di valutazione allegate alla presente come parte integrante e sostanziale. 
La vendita è da intendersi a corpo, con tutte le pertinenze e qualsivoglia accessorio su di essi installati. 
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3. BASE DI GARA 
Il valore a base di gara totale è di € 11.850,00 suddiviso nei seguenti e distinti lotti di vendita: 
 
LOTTO N. 1 - € 2.500,00 
AUTOCARRO BREMACH JOBX4 - Trazione 4x4 anteriore disinseribile, cassone ribaltabile trilaterale, rapporto 
Potenza Tara, 33,465 Kw/T, alimentazione a gasolio rispetta la direttiva CEE 203/76/CE-B (Euro 4) – 
TARGATO - DJ377EL – non revisionato dal settembre 2021, con alloggio piastra anteriore per lama 
spartineve; 
LOTTO N. 2 - € 2.000,00 
LAMA SPARTINEVE ASSALONI – MOD. PK 24 (omologata - matr. MA015141); 
LOTTO N. 3 - € 7.000,00 
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MINIESCAVATORE – Mod. Pel-Job EB 150 XT dotato di n. 3 benne e 
di n.2 rampe di carico e scarico in alluminio ed aventi portata 1.000 kg cad. una; 
LOTTO N. 4 - € 350,00 
COMPRESSORE ARIA – MOD. DEMAG MANNESMAN SC20 DS-2 comprensivo di gancio traino, tubazioni e 
martello con pala e punta; 
 
Non sono ammesse offerte per un valore inferiore o uguale a quello posto a base di gara relativo ad ogni 
singolo LOTTO DI VENDITA. DEVE ESSERE ALTRESI’ PRESENTATA UN’OFFERTA SINGOLA PER CIASCUN 
LOTTO ED E’ POSSIBILE PRESENTARE OFFERTA ANCHE PER UNO SOLO DEI LOTTI POSTI A BASE DI GARA.  
 
4. VISIONE DOCUMENTI E SOPRALLUOGO 
I documenti riferiti ai beni oggetto di vendita, nonché ogni altra informazione utile per la formulazione 
dell'offerta, potranno essere reperiti presso l'Ufficio Tecnico Comunale dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 
12.00, previo appuntamento telefonico al num. 0345/330011, int. 2 o tramite e-mail all’indirizzo 
l.bonacina@comune.valbrembilla.bg.it. 
Il sopralluogo per visionare i beni potrà essere effettuato previa richiesta di appuntamento. 
 
5. TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Chi intende partecipare alla gara dovrà far pervenire la propria offerta, consistente nella documentazione 
precisata al successivo punto 9, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 30/11/2021 all'Ufficio 
Protocollo del Comune di Val Brembilla, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o 
agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano.  
I rischi in ordine al mancato recapito del plico, ovvero del recapito tardivo del medesimo sono a carico 
esclusivo del mittente.  
In caso di invio a mezzo del servizio postale farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. 
Non verranno ammesse offerte pervenute fuori termine. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi e possono produrre propria offerta: 

• persone fisiche; 

• persone giuridiche; 
purché in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ nel caso di persona giuridica che la medesima non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, 
cessazione di attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo; 

➢ nel caso di persona giuridica che la stessa non abbia in corso procedimenti per la dichiarazione di 
una delle situazioni di cui al punto precedente; 
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➢ che nei confronti del soggetto (in caso di persone giuridiche nei confronti del titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale, nei confronti dei soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, nei confronti dei soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, nei confronti degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) non sia pendente un 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 
27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575;  

➢ che nei confronti del soggetto (in caso di persone giuridiche nei confronti del titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale, nei confronti dei soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, nei confronti dei soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, nei confronti degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società) non sia stata 
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato in danno dello Stato e 
della Comunità che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

➢ che il soggetto offerente non si trovi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

➢ nel caso di persona giuridica che la stessa non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione 
previste dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i.). 

in caso di offerta congiunta i summenzionati requisiti devono essere posseduti da tutti gli offerenti. 
 
7. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA GARA 
La gara si svolgerà, in seduta pubblica, in data 02/12/2021, alle ore 15:00 e presso la sede Municipale. 
Chiunque vi abbia interesse può parteciparvi ma solo coloro che hanno presentato offerta o loro delegati 
muniti di delega formale possono chiedere che le loro dichiarazioni vengano messe a verbale. 
 
8. CONDIZIONI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
L'asta sarà presieduta da una Commissione all'uopo nominata e si svolgerà con il sistema delle offerte 
segrete, sotto l'osservanza delle seguenti norme: 

• l'aggiudicazione avverrà al concorrente che abbia offerto il maggior prezzo, che dovrà comunque 
non essere inferiore o uguale al prezzo minimo a base d'asta di ogni lotto di vendita; 

• in caso di discordanza tra il prezzo di offerta indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione; 

• l'asta sarà ad unico e definitivo incanto e si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola 
offerta valida; 

• in caso di offerte vincenti uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante pubblico sorteggio; 

• dell'esito dell'asta verrà redatto regolare verbale di gara, che costituisce provvedimento di 
aggiudicazione provvisoria; 

• l'aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico-
manutentivo, una volta verificata la regolarità delle operazioni di gara, la stessa verrà notificata al 
concorrente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; 

• la definizione del passaggio di proprietà deve avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione 
dell'aggiudicazione, pena la decadenza dalla stessa ed entro il medesimo termine dovrà essere 
versato presso la Tesoreria Comunale il prezzo offerto in sede di gara per l'acquisto del bene; 

• il mancato rispetto dei termini sopra indicati o il mancato versamento del prezzo di acquisto 
comporta la decadenza dall'aggiudicazione e richiedere la rifusione dei danni subiti; 
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• Il concorrente rimane in ogni caso vincolato alla propria offerta per 120 giorni dalla data di 
presentazione ed in tale periodo non può revocare o modificare la stessa, pena la decadenza 
dall'aggiudicazione e l'eventuale rifusione dei danni subiti dall'Amministrazione; 

• tutte le spese attinenti e conseguenti al passaggio di proprietà sono a totale carico 
dell'aggiudicatario; 

• la consegna del bene avverrà a decorrere dalla data di formalizzazione del passaggio di proprietà e 
dal tal giorno decorreranno gli effetti attivi e passivi della compravendita, intendendosi fin d'ora 
che le imposte e le tasse di qualsiasi genere, comprese quelle legate all'acquisto e alla stipula 
dell'atto, riferite direttamente o indirettamente al bene alienato saranno a totale carico 
dell'acquirente; 

• con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti dichiarano di accettare tutte le 
condizioni e modalità previste dal presente avviso e di essere edotti circa le condizioni e la 
consistenza del mezzo alienato, nonché di tutte le condizioni locali e circostanze generali e 
particolari che possano influire sulla determinazione delle condizioni contrattuali e sulla 
formulazione dell'offerta; 

• qualora la presente asta andasse deserta si procederà mediante trattativa privata. 
 
9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno presentare, secondo le modalità e tempistiche 
precisate al punto 5 del presente avviso e per ciascun lotto di interesse, un UNICA BUSTA (Plico di invio), 
sigillata con ceralacca e firmata (dal concorrente medesimo in caso di persona fisica o dal Legale 
Rappresentante in caso di persona giuridica) sui lembi di chiusura, a pena di esclusione dalla procedura, 
sulla quale dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “ASTA PER L’ALIENAZIONE DI 
MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI – LOTTO ___ “(indicare il nr. del lotto di vendita di interesse)”, 
separatamente dovrà altresì essere indicato, a pena di esclusione, Nome, Cognome e indirizzo di residenza 
del mittente o ragione sociale e indirizzo della sede legale in caso di persona giuridica. 
Il Plico d'invio dovrà a sua volta contenere, a pena di esclusione, due buste separate, sigillate con ceralacca 
e firmate (dal concorrente medesimo in caso di persona fisica o dal Legale Rappresentante in caso di 
persona giuridica) sui lembi di chiusura, una, contenente la Documentazione Amministrativa, con riportata, 
a pena di esclusione, la dicitura “BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ed una, contenente 
l'Offerta economica, la dicitura “BUSTA N. 2 - OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione. 
 
Nella Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 

1)  Modello A: Richiesta di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei 
requisiti, compilato dal soggetto offerente (in caso di persone fisiche) o dal Legale rappresentante 
(in caso di persona giuridica); 

2) Fotocopia non autenticata della carta di identità in corso di validità del soggetto compilatore del 
modello A; 

In caso di offerta congiunta i documenti di cui al punto 1) e 2) dovranno essere presentati per ciascuno 
degli offerenti. 
 
 
Nella Busta n. 2 – Offerta economica dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Modello B: Offerta economica contenente il prezzo offerto, in cifre ed in lettere, non inferiore o 
uguale alla base d'asta. La stessa dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere apposta una 
marca da bollo da € 16,00. L'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal 
soggetto offerente in caso di persona fisica o dal Legale rappresentante in caso di persona giuridica; 
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2) Fotocopia non autenticata della carta di identità in corso di validità del soggetto firmatario 
dell'offerta economica. 

In caso di offerta congiunta il Modello B dovrà essere compilato e sottoscritto da ciascun offerente, in 
un’unica copia. 
 
SI PRECISA CHE DOVRA’ ESSERE PRESENTATO UN PLICO DI INVIO PER CIASCUN LOTTO DI INTERESSE. 
 
11. ESCLUSIONI – AVVERTENZE 
Resta inteso che: 

• non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altra gara; 

• costituirà causa di esclusione dalla gara, senza possibilità di appello, la mancanza di una sola delle 
dichiarazioni e di quant'altro puntualmente richiesto nel punto 10 del presente avviso; 

• non sono ammesse offerte inferiori o uguali alla base d'asta; 

• non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo 
offerto; 

• in caso di offerte di uguale valore si procede con sorteggio pubblico dell'offerta vincente; 

• si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché valida; 

• la mancata apposizione della marca da bollo sull'offerta non costituisce motivo di esclusione ma 
obbliga il concorrente alla tempestiva regolarizzazione della stessa. 

 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 30/06/2003, n. 196 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare 
alla procedura di alienazione di cui trattasi. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza 
presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei 
che informatici.  
I dati potranno essere comunicati a coloro che risulteranno titolari di un diritto di accesso agli atti di gara.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso al mancato conferimento dei dati non si procederà 
all'adozione del provvedimento richiesto. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la sottoscritta Arch. Rebucini Lorenza, Responsabile del Settore 
Tecnico-manutentivo del Comune di Val Brembilla. 
In ogni momento l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei 
dati, come previsto dall'art. 7 del predetto D.lgs 196/2003. 
 
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Arch. Rebucini Lorenza, 
Responsabile del Settore Tecnico-manutentivo del Comune di Val Brembilla. 
 
Val Brembilla, li 04/11/2021. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO-MANUTENTIVO 

Arch. Lorenza Rebucini 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa” 
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Allegati: 

1. Scheda di Valutazione Bremach 
2. Scheda di Valutazione Lama spartineve 
3. Scheda di Valutazione Miniescavatore 
4. Scheda di Valutazione Compressore 
5. MODELLO A 
6. MODELLO B 
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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  

DI MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
 

LOTTO 1 - AUTOCARRO BREMACH JOB 35 X4 TARGATO DJ377EL 
 

Dati di acquisto 
Acquistato dal Comune di Brembilla con determinazione del Settore 3° Tecnico-manutentivo n. 98/174 del 
30/05/2007 al prezzo complessivo di € 49.980,00 (IVA inclusa). 
 
Dati tecnici dell’autocarro 
Le informazioni tecniche sono riassunte nella scheda allegata alla presente. 
In particolare, il mezzo ha installato in cabina i comandi per il funzionamento della lama sgombraneve 
Assaloni “PK24” matr. MA015141 (Lotto 2). 
 
Dati amministrativi dell’autocarro 
Il mezzo è stato immatricolato in data 15/06/2007 e targato DJ377EL. 
L’autocarro è omologato con alloggio piastra Assaloni e relativa possibilità di alloggio lama sgombraneve 
mod. PK24 Assaloni matr. MA015141 (Lotto 2). 
 
Stato di conservazione 
Il mezzo, ha percorso 156.988 Km e si avvia regolarmente, l’ultima revisione del medesimo è scaduta nel 
Settembre 2021, pertanto, è necessario procedere ad una generale revisione del mezzo per la rimessa su 
strada. 
Essendo un mezzo utilizzato anche per il servizio sgombero neve, presenta segni di usura dovuti alla 
corrosione salina. 
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Valutazione economica 
L’attrezzatura, allo stato di fatto e di conservazione ha un valore presunto di mercato pari ad € 2.500,00. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Lorenza Rebucini 
 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa” 
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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  
DI MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
 

LOTTO 2 – LAMA SGOMBRANEVE 
 
 

Dati di acquisto 
Acquistato dal Comune di Brembilla con determinazione del Settore 3° Tecnico-manutentivo n. 03/210/369 
del 08/10/2007 al prezzo complessivo di € 9.720,00 (IVA compresa). 
 
Dati tecnici  
ASSALONI MODELLO “PK24” 
Alerone monolitico (in unico settore) con rialzo imbullonato realizzato in lamiera d'acciaio sagomata a 
freddo e irrigidita con nervatura di rinforzo. Esso ruota su una trave tubolare ed è fissato nella posizione di 
lavoro da due molle antagoniste precaricate che ne consentono il ribaltamento. Dette molle garantiscono il 
superamento degli ostacoli ed il ritorno automatico in posizione verticale dopo il superamento dello stesso. 
La lama è equipaggiata di sistema per l'oscillazione laterale, con allineamento orizzontale a lama sollevata. 
L'orientamento sui due lati è dato da due pistoni che fungono, mediante l'impiego di valvole bypass, anche 
da ammortizzatori per gli urti laterali. 
Il dispositivo di sollevamento / abbassamento, è comandato da un terzo pistone semplice effetto. L'attrezzo 
viene inoltre fornito completo di coltello di raschiamento in acciaio, piedi di appoggio e piastra per 
accoppiamento rapido alla motrice. 
 
Lunghezza coltello mm. 2410 apertura di sgombero (a 33°) mm. 2020 altezza alerone mm. 700 ingombro 
min. per passaggi stretti mm. 2120 peso lama versione base kg. 250 
LAMA NEVE VERSIONE BASE CON PIASTRA MT. 0.8 E KIT TUBI CON INNESTI FI/4 
CENTRALINA ELETTRODRAULICA SERIE “S” 
KIT LUCI INGOMBRO A LED MONTATE SULLA LAMA 
ATTACCO CHASSIS VEICOLO CON PIASTRA PORTA ATTREZZI 
KIT FARI + GIREVOLE SOPRA CABINA 
 
Dati amministrativi del macchinario 
Lama collaudata con matricola MA015141 per alloggio su autocarro Bremach targato DJ377EL (Lotto 1). 
 
Stato di conservazione 
L’attrezzatura si presenta pienamente funzionante, in buono stato di conservazione (come da foto 
allegate), mantenuta e revisionata al termine di ogni stagione invernale. 
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Valutazione economica 
L’attrezzatura, allo stato di fatto e di conservazione, ha un valore presunto di mercato pari ad € 2.000,00. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Lorenza Rebucini 
 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa” 
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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  
DI MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
LOTTO 3 – MINIESCAVATORE PEL-JOB EB 150 XT 

 
Dati di acquisto 
Acquistato dal Comune di Brembilla con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 03/07/1997 al 
prezzo complessivo di Lire 47.033.560,00 (IVA compresa). 
La macchina viene venduta con n. 3 benne e con rampe di carico e scarico in alluminio aventi portata cada-
una pari a 1.000,00 kg e regolarmente collaudate, così come da foto allegate. 
 
Dati tecnici  
Miniescavatore Pel-Job EB 150 XT. 
Le informazioni tecniche sono riassunte nella scheda allegata alla presente. 
 
Stato di conservazione 
La macchina si presenta funzionante, manutentata con regolarità. La macchina ha lavorato per circa 2057 h. 
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Valutazione economica 
L’attrezzatura, allo stato di fatto e di conservazione, ha un valore presunto di mercato pari ad € 7.000,00. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Lorenza Rebucini 
 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa” 
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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  
DI MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
LOTTO 4 - COMPRESSORE AD ARIA MANNESMANN mod. DEMAG SC 20DS-2 

 
Dati tecnici dell’attrezzatura 
COMPRESSORE AD ARIA MANNESMANN mod. DEMAG SC 20DS-2 
Anno di costruzione 1996 
Ore di utilizzo  950 
Pressione operativa 7 bar 
Motore   Deutz f2l208f 
Tipo trasportatore Ruotato con gancio-traino 
Accessori  Tubazione ad alta pressione mt. 10 + Martello pneumatico con punta e paletta 
 
Stato di conservazione 
L’attrezzatura, seppur datata, ha lavorato poche ore e si trova in ottimo stato di conservazione, presenta un 
piccolo difetto nell’accensione e pertanto deve essere azionata manualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione economica 
Considerata la precedente asta pubblica svoltasi nell’anno 2019 sul bene oggetto di perizia, nonché 
un’indagine di mercato su prodotti similari, allo stato di fatto e di conservazione, il bene ha un valore 
presunto di mercato pari ad € 350,00. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Lorenza Rebucini 
 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa” 
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ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

MODELLO A 

DICHIARAZIONE PER L'AMMISSIONE ALL'ASTA PUBBLICA 

 

Il sottoscritto__________________________ nato a _______________________ il ___________ 

e residente in ____________________________ Via____________________________________ 

PR _____ CAP_________, C.F. ___________________________, n. tel. ___________________,  

e-mail __________________________________, 

 

(SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, altro)___________________________ 

ed in nome e per conto di (Impresa, società, associazione, cooperativa, altro) 
______________________________________, con sede in ______________________________ 

Via_____________________________ PR _____ CAP_________, C.F. ____________________ 

e P.IVA ____________________, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di (oppure 
iscrizione ad albo/registro) _______________________________ al n. ____________, 

n. tel. ___________________, e-mail PEC____________________________________________, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara per l’alienazione di: (selezionare lotto di vendita di interesse) 

 LOTTO N. 1 - € 2.500,00: AUTOCARRO BREMACH JOBX4 - Trazione 4x4 anteriore disinseribile, cassone 
ribaltabile trilaterale, rapporto Potenza Tara, 33,465 Kw/T, alimentazione a gasolio rispetta la direttiva CEE 
203/76/CE-B (Euro 4) – TARGATO - DJ377EL – non revisionato dal settembre 2021, con alloggio piastra 
anteriore per lama spartineve; 
 

 LOTTO N. 2 - € 2.000,00: LAMA SPARTINEVE ASSALONI - MOD. PK 24 (omologata - matr. MA015141); 
 

 LOTTO N. 3 - € 7.000,00: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MINIESCAVATORE – Mod. Pel-Job EB 150 
XT dotato di n. 3 benne e di n.2 rampe di carico e scarico in alluminio ed aventi portata 1.000 kg cad. una; 
 

 LOTTO N. 4 - € 350,00: COMPRESSORE ARIA – MOD. DEMAG MANNESMAN SC20 DS-2 comprensivo di 
gancio traino, tubazioni e martello con pala e punta; 

 

a tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti mendaci ivi indicate, sotto la 
propria personale responsabilità, 
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DICHIARA 

1. Di avere preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni e clausole, nessuna 
esclusa, poste nell'avviso d'asta relativa alla vendita di cui all'oggetto e negli atti nello stesso 
richiamati; 

2. Di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato di fatto e di diritto del bene di 
interesse; 

3. Di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono avere influito sulla determinazione del prezzo di stima posto a base d'asta; 

4. Di eleggere proprio domicilio, ai fini dell'espletamento della presente procedura di gara, dove 
verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la stessa ed in particolar modo quella di eventuale 
aggiudicazione definitiva da cui decorrono i termini di cui al presente avviso, in  
__________________________ Via___________________________________ PR _____ 
CAP_________, n. tel. ___________________, e-mail ____________________________; 

5. Che nei propri confronti e (solo in caso di persona giuridica) nei confronti del titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale, nei confronti dei soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, nei confronti dei soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non sia pendente un procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

6. Che nei propri confronti e (solo in caso di persona giuridica) nei confronti del titolare o il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale, nei confronti dei soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, nei confronti dei soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, non sia stata pronunciata condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato in danno dello Stato e della Comunità che incida 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

7. Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

8. Di impegnarsi a segnalare al Comune di Val Brembilla qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte 
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara; 

9. Che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’asta in oggetto; 

10. Di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi 
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione 
o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’asta in oggetto; 

11. A non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a 
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’sta in oggetto in rispetto agli obblighi con esso 
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini; 

12. (solo in caso di persona giuridica) Ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 
30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 
non aver conferito incarichi ad ex dipendenti di questa Amministrazione che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali, per conto di questa pubblica amministrazione, nei propri confronti, per il 
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triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. I contratti conclusi in violazione di quanto 
sopra previsto sono nulli; 

13.  Di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Val Brembilla, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14/05/2014 e pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

14. Di (solo in caso di persona giuridica) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di 
attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo; 

15. Di (solo in caso di persona giuridica) non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle 
situazioni di cui al punto precedente; 

16. Di (solo in caso di persona giuridica) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste 
dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e s.m.i.). 

 

Luogo e data __________________. 

IL CONCORRENTE 

______________________ 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata 
di valido documento di identità del sottoscrittore; In caso di offerta congiunta il presente modello deve 
essere compilato da ciascun offerente. 
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Marca da bollo 
€ 16,00 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

MODELLO B 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto__________________________ nato a _______________________ il ___________ 

e residente in ____________________________ Via____________________________________ 

PR _____ CAP_________, C.F. ___________________________, n. tel. ___________________,  

e-mail __________________________________, 

(SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, altro)___________________________ 

ed in nome e per conto di (Impresa, società, associazione, cooperativa, altro) 
______________________________________, con sede in ______________________________ 

Via_____________________________ PR _____ CAP_________, C.F. ____________________ 

e P.IVA ____________________, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di (oppure 
iscrizione ad albo/registro) _______________________________ al n. ____________, 

n. tel. ___________________, e-mail PEC____________________________________________, 

 

da compilare solo in caso di offerta congiunta 

Il sottoscritto__________________________ nato a _______________________ il ___________ 

e residente in ____________________________ Via____________________________________ 

PR _____ CAP_________, C.F. ___________________________, n. tel. ___________________,  

e-mail __________________________________, 

(SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, altro)___________________________ 

ed in nome e per conto di (Impresa, società, associazione, cooperativa, altro) 
______________________________________, con sede in ______________________________ 

Via_____________________________ PR _____ CAP_________, C.F. ____________________ 

e P.IVA ____________________, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di (oppure 
iscrizione ad albo/registro) _______________________________ al n. ____________, 

n. tel. ___________________, e-mail PEC____________________________________________, 
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PER L'ACQUISIZIONE DI (selezionare lotto di vendita di interesse): 

 LOTTO N. 1 - € 2.500,00: AUTOCARRO BREMACH JOBX4 - Trazione 4x4 anteriore disinseribile, cassone 
ribaltabile trilaterale, rapporto Potenza Tara, 33,465 Kw/T, alimentazione a gasolio rispetta la direttiva CEE 
203/76/CE-B (Euro 4) – TARGATO - DJ377EL – non revisionato dal settembre 2021, con alloggio piastra 
anteriore per lama spartineve; 
 

 LOTTO N. 2 - € 2.000,00: LAMA SPARTINEVE ASSALONI - MOD. PK 24 (omologata - matr. MA015141); 
 

 LOTTO N. 3 - € 7.000,00: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MINIESCAVATORE – Mod. Pel-Job EB 150 
XT dotato di n. 3 benne e di n.2 rampe di carico e scarico in alluminio ed aventi portata 1.000 kg cad. una; 
 

 LOTTO N. 4 - € 350,00: COMPRESSORE ARIA – MOD. DEMAG MANNESMAN SC20 DS-2 comprensivo di 
gancio traino, tubazioni e martello con pala e punta; 

OFFRE 

Il prezzo di Euro …………………………. (in cifre) …………………………………………………. (in lettere). 

 

DICHIARA ALTRESI' 

1. Di impegnarsi, entro 60 giorni dalla EVENTUALE comunicazione di aggiudicazione definitiva, a 
formalizzare il passaggio di proprietà del bene, pena la decadenza dalla stessa ed entro il medesimo 
termine a versare presso la Tesoreria Comunale il prezzo offerto in sede di gara per l'acquisto; 

2. Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il mancato rispetto dei termini sopra indicati o il 
mancato versamento del prezzo di acquisto comporta la decadenza dall'aggiudicazione stessa e la 
facoltà per l'Amministrazione di indire nuova asta pubblica e richiedere la rifusione dei danni subiti; 

3. Di essere consapevole che il concorrente rimane in ogni caso vincolato alla propria offerta per 120 
giorni dalla data di presentazione ed in tale periodo non può revocare o modificare la stessa, pena la 
decadenza dall'eventuale aggiudicazione e l'eventuale rifusione dei danni subiti dall'Amministrazione; 

4. Di impegnarsi a sostenere tutte le spese attinenti e conseguenti alla eventuale formalizzazione del 
passaggio di proprietà; 

5. Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, la consegna del bene avrà luogo al momento 
della formalizzazione del passaggio di proprietà e dal tal giorno decorreranno gli effetti attivi e passivi 
della compravendita, intendendosi fin d'ora che le imposte e le tasse di qualsiasi genere, comprese 
quelle legate all'acquisto e alla stipula dell'atto, riferite direttamente o indirettamente al bene alienato 
saranno a totale carico dell'acquirente. 

Luogo e data __________________. 

IL CONCORRENTE 

______________________ 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 

mailto:protocollo@comune.valbrembilla.bg.it
mailto:comune.valbrembilla@pec.regione.lombardia.it

