COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it
AVVISO PUBBLICO DI CESSIONE A TERZI DI BENI DISMESSI
Il Comune di Bussero intende procedere alla cessione a terzi dei seguenti beni mobili dismessi:
• Materiali ferrosi
• Materiali legnosi
• Panche e tavoli
I soggetti interessati all’assegnazione dei beni devono inoltrare una richiesta al Responsabile
del Settore Tecnico con le modalità stabilite nel presente avviso.
L’istanza, che potrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.bussero@pec.it o
presentata a mano all’Ufficio Protocollo, dovrà pervenire entro il 06/11/2017.
Ai fini dell’assegnazione farà fede la data di arrivo dell’istanza al protocollo/indirizzo PEC.
Il soggetto richiedente la disponibilità dei beni mobili posti in dismissione, potrà,
preventivamente, visionare i beni di cui trattasi contattando il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Maria Prinsi al 02/9533365.
Nella valutazione della richiesta verranno seguiti i seguenti criteri di priorità:
1. Donazioni ad associazioni benefiche;
2. Cessione a titolo gratuito ad enti pubblici;
3. Cessione dietro corrispettivo a privati.
Nel caso pervenissero più richieste da parte di Associazioni benefiche o Enti pubblici per i
medesimi prodotti, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza, fatto salvo
comunque l’ordine di priorità di cui sopra.
Qualora ci fossero richieste di soli soggetti privati, il Comune di Bussero, prima di procedere alla
cessione, si riserva di attivare una procedura negoziata tra i privati richiedenti al fine di
acquisire, per ogni singolo bene, le relative offerte di corrispettivo e verificarne la congruità.
Modalità di presentazione delle istanze di assegnazione dei beni:
1. Donazione ad associazioni benefiche
Ai fini della donazione ad associazioni benefiche dei beni dismessi, occorre dichiarare quanto
segue:
-

-

il nome, cognome, residenza e carica sociale di chi sottoscrive l’istanza di donazione;
la denominazione, sede legale e recapiti telefonici dell’associazione/ente/fondazione
richiedente;
di essere un’associazione/ente/fondazione con finalità benefiche impegnata in iniziative di
carattere umanitario, nazionale o internazionale, filantropiche e/o di cooperazione allo
sviluppo;
l’iscrizione negli elenchi e/o albi delle associazioni/enti/fondazioni, nazionali e/o regionali, se
previsti dalle norme vigenti;
l’assenza di finalità di lucro, come da atto costitutivo dell’associazione/ente/fondazione;
la volontà di ricevere i beni dismessi;
l’utilizzo o la destinazione del bene;
l’iscrizione negli elenchi e/o albi delle associazioni/enti/fondazioni, nazionali e/o regionali, se
previsti dalle norme vigenti;
l’assunzione di responsabilità nell’utilizzo o destinazione del bene e la disponibilità al ritiro a
propria cura e spese, e sotto la propria piena responsabilità.
PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI, 1- C.A.P 20060 – BUSSERO

Tel. 02/953331 – fax 02/9533337
Codice Fiscale e Partita IVA 03063770154

COMUNE DI BUSSERO
Città Metropolitana di Milano
e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it
2. Cessione a titolo gratuito ad enti pubblici
Ai fini della cessione a titolo gratuito ad enti pubblici dei beni dismessi, occorre dichiarare
quanto segue:
-

il nome, cognome del legale rappresentante dell’Ente che sottoscrive l’istanza di cessione;
la denominazione, sede legale, partita IVA e recapiti telefonici dell’ente richiedente;
la volontà di ricevere i beni dismessi;
l’utilizzo o la destinazione del bene;
l’assunzione di responsabilità nell’utilizzo o destinazione del bene e la disponibilità al ritiro a
propria cura e spese, e sotto la propria piena responsabilità.

Il Comune di Bussero procederà alla donazione/cessione dei predetti beni dichiarati fuori uso a
titolo gratuito e senza alcun onere aggiuntivo a proprio carico.
3. Cessione dietro corrispettivo a privati
Ai fini della cessione dietro corrispettivo a privati dei beni dismessi, occorre dichiarare quanto
segue:
-

-

-

il nome, cognome, residenza, recapito telefonico del soggetto privato o del legale
rappresentante della ditta richiedente, che sottoscrive la richiesta di cessione dei beni dietro
corrispettivo;
la denominazione, sede legale, partita IVA, estremi di iscrizione alla CCIAA, e recapiti
telefonici della ditta richiedente;
l’utilizzo o la destinazione del bene;
l’impegno a proporre un corrispettivo per l’acquisizione dei beni nell’ambito della procedura
negoziata che il Comune di Bussero potrà attivare nel caso in cui pervenissero solo richieste
di cessione di beni dietro corrispettivo da parte di privati;
l’assunzione di responsabilità nell’utilizzo o destinazione del bene e la disponibilità al ritiro a
propria cura e spese, e sotto la propria piena responsabilità.

Il soggetto assegnatario dovrà provvedere al ritiro dei beni nel termine di 5 giorni dalla data di
assegnazione.
Prima del ritiro dei beni, il soggetto assegnatario dovrà rilasciare apposita dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con allegato documento di
identità del dichiarante in corso di validità, con la quale esonera il Comune di Bussero da
qualsiasi responsabilità:
-

inerente al prelievo, alla movimentazione ed al trasporto dei beni mobili in questione;

-

derivante dalla destinazione e dall’utilizzo dei beni mobili dopo la loro donazione/cessione.

Il presente avviso è consultabile al seguente indirizzo internet: www.comune.bussero.mi.it
Bussero, 26/10/2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
Geom. Maria Prinsi
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