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AVVISO  
PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ COMU NALE: 

ASINI  
 

1. STAZIONE ALIENANTE: Comune di Fagnano Olona - Piazza Cavour 9 – 21054 Fagnano 
Olona (VA) - tel. 0331/ 616544, - fax 0331/616534. 

 
2. LUOGO, IDENTIFICAZIONE E NATURA DEI BENI MOBILI OGGETTO DELLA 

ALIENAZIONE:  il Comune di Fagnano Olona, per la cessione dei beni mobili approvata con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 03.12.2012 e in esecuzione della 
determinazione del Coordinatore del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 79 del 03.12.2012 
intende procedere alla cessione dei beni sotto elencati: 

3. 
3.1. Identificazione dei beni mobili: 
E’ possibile partecipare all’assegnazione per più lotti.  
 
LOTTO N. 1) Asino femmina (“Stella” ) di taglia grande, anno di nascita 2007, mantello 
grigio con riga mulina dorsale e trasversale al garrese 
 
LOTTO N. 2) Asino femmina (“Luna”) di taglia piccola, anno di nascita 2010, mantello grigio 
con riga mulina dorsale e trasversale al garrese 
 
LOTTO N. 3) Asino femmina (“Orchidea”) di taglia piccola, anno di nascita 2010, mantello 
grigio roanato con riga mulina dorsale 
 
LOTTO N. 4) Asino maschio (“Sole”) di taglia grande, anno di nascita 2007, mantello grigio 
roanato. 
 
3.2. Informazioni:  
Gli animali di cui al punto precedente sono dotati di microchip di identificazione, di 
Passaporto-Libretto segnaletico di Identificazione degli Equidi ed iscritti alla relativa Anagrafe 
degli Equidi, sono stati sottoposti ai controlli sanitari prescritti. 
Destinazione finale dell’equide: NON DESTINABILE ALLA MACELLAZIONE PER 
CONSUMO UMANO (EQUIDE NON DPA). 
 
3.3. Offerta minima: 
 
LOTTO 1) Euro 50,00 (cinquanta/00)  
 
LOTTO 2) Euro 50,00 (cinquanta/00)  
 
LOTTO 3) Euro 50,00 (cinquanta/00)  



COMUNE DI FAGNANO OLONA   SETTORE LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE 
 

 

TA2012BA0001 EQ AP  testo avviso alienazione asini 

  Pagina 2 di 6 

 
LOTTO 4) Euro 50,00 (cinquanta/00)  
 
3.4. Modalità di determinazione del corrispettivo: gli equidi oggetto di compravendita 

verranno venduti a corpo per ogni lotto nello stato di fatto e di diritto con cui sono 
posseduti dal Comune, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo per vizi 
occulti, apparenti e non apparenti o comunque derivanti allo stato in cui si trovano al 
momento di svolgimento della gara.  

 
3.5. Descrizione dei beni: per la descrizione dei beni oggetto di alienazione si rimanda ai punti 

3.1-3.2 precedenti. 
 

3.6. Cessione dei beni-Procedure e spese a carico dell’aggiudicatario:  
a) il Comune comunicherà l’avvenuta assegnazione richiedendo il versamento 

dell’importo offerto. L’assegnatario è tenuto al pagamento dell’intero prezzo, in 
un’unica soluzione, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, con le seguenti modalità, in alternativa: 
-versamento presso il Tesoriere del Comune di Fagnano Olona, sportello presso la 
Banca di Legnano, agenzia di Fagnano Olona, V.le Vittoria (causale: cessione asino); 
-bonifico bancario (Tesoriere del Comune di Fagnano Olona : Banca di Legnano, 
agenzia di Fagnano Olona, V.le Vittoria - IBAN IT66Q0320450220000000015933-
(causale: cessione asino); 

 
b) il trasporto dell’asino, dal luogo di ricovero sito in Fagnano Olona al luogo di 

destinazione, sarà a cura e spese dell’assegnatario, (v. punto 3.6. d); 
 
c) la consegna dell’asino avverrà concordando la data con il Comune, non oltre 20 giorni  

dalla ricezione della comunicazione di assegnazione, previa verifica dell’avvenuto 
versamento del prezzo dovuto. Decorso tale termine per inerzia dell’assegnatario lo 
stesso decadrà. Per soggetti non in possesso di Codice aziendale (codice di stalla), 
l’animale può essere consegnato a struttura scelta dall’assegnatario già dotata di codice 
aziendale;  

 
d) il trasportatore dovrà provvedere alla sottoscrizione del prescritto documento di 

trasporto (Dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali), nel quale dovrà 
essere indicato il CODICE AZIENDALE (codice di stalla) rilasciato dalla ASL della 
struttura di destinazione; 

 
e) l’assegnatario si impegna a sottoscrivere la Comunicazione di vendita Equide entro 7 

giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione e comunque prima del ritiro 
dell’animale;  

 
f) all’atto di consegna dell’equide, il Comune stilerà apposito verbale che sarà sottoscritto 

dall’aggiudicatario o delegato e gli consegnerà il Passaporto-Libretto segnaletico di 
Identificazione degli Equidi. 
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4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTU RA DELLE OFFERTE: 
4.1. Termine di presentazione delle offerte: 13 Dicembre 2012, ore 12.30; 
4.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Fagnano Olona - Piazza Cavour 9 – 21054 
Fagnano Olona (VA); 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBI LITÀ DELLE 
OFFERTE 
 la richiesta di assegnazione, compilata in ogni sua parte, deve pervenire al Comune di Fagnano 
Olona, Piazza Cavour n. 9-21054 FAGNANO OLONA VA con uno dei seguenti mezzi: posta, e-
mail, PEC, fax, agenzia di recapito autorizzata, consegna a mano entro il termine perentorio del 
13 DICEMBRE 2012 ORE 12.30: 

 
-Fax. 0331-61.65.59 

-e-mail:    protocollo@comune.fagnanoolona.va.it 
-P.E.C.:   protocollo.fagnanoolona@legalmail.it 

 
 
1) Domanda di partecipazione all’assegnazione, sottoscritta dalla persona fisica o, in caso di 

persona giuridica, dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore corredata dalla Dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto 
successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale la persona fisica, 
o il legale rappresentante, assumendosene la piena responsabilità, DICHIARA: 
a) di avere piena capacità legale, di non avere interdizione legale o inabilitazione; 
b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, 

di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (riferito agli ultimi cinque anni); 

c) che nei propri confronti non è 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; 

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio come definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
paragrafo 1, della direttiva Ce 2004/18; 

f) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa è stabilita; 

g) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; 
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h) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

i) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle procedure di gara presso 
Pubbliche Amministrazioni; 

j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

k) il CODICE AZIENDALE (codice di stalla) rilasciato dalla ASL alla struttura di 
destinazione dell’equide (per soggetti non in possesso di cod. aziendale, l’animale 
può essere consegnato a struttura già dotata di codice aziendale scelta 
dall’aggiudicatario; 

l) se persona giuridica: indica tutti i dati di iscrizione alla Camera di Commercio; 
m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel presente avviso; 
n) di essere a conoscenza che il/ lotto/i per cui presenta offerta sono venduti a corpo 

nello stato di fatto e di diritto con cui sono posseduti dal Comune, esonerando il 
Comune da ogni responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti 
o comunque derivanti allo stato in cui si trovano al momento di svolgimento della 
gara; 

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo dell’art. 13, 1° comma, 
del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. devono essere 
redatte in conformità al modello allegato al presente avviso.  

 
6.   GRADUATORIA DI AGGIUDICAZIONE:  

1) per ogni lotto l’assegnazione avverrà al maggiore prezzo offerto rispetto alla base di Euro 
50,00= (cinquanta/00); 
2) ai non assegnatari di lotti verrà proposta l’assegnazione di un altro lotto -tenendo valida 
l’offerta già espressa- per il quale siano pervenute offerte economiche di importo inferiore o sia 
andato deserto; 
3) in caso di parità si procederà per sorteggio; 
4) in caso di mancata assegnazione di uno o più lotti, l’ufficio procederà a discrezione per la 
cessione a terzi, anche gratuitamente. 

 
 

Il Comune di Fagnano Olona si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento e/o non 
dar luogo all’assegnazione o prorogarne la data di presentazione delle offerte senza che i 
concorrenti possano pretendere alcunché al riguardo. 

 
 
7.    PUBBLICITA’ E RICHIESTA INFORMAZIONI 

Per qualsiasi richiesta di informazioni, ritiro di copia dell’Avviso, si invita a contattare 
preventivamente il Servizio Tutela Ambiente del Comune di Comune di Fagnano Olona - 
Piazza Cavour 9 – 21054 Fagnano Olona (VA) - tel. 0331/ 616544 - fax 0331/616534 – e-mail: 
ambiente@comune.fagnanoolona.va.it - sito: www.comune.fagnanoolona.va.it. 
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Il presente avviso e i documenti allegati sono consultabili ed integralmente “scaricabili” sul sito 
internet www.comune.fagnanoolona.va.it.  
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune: 
www.comune.fagnanoolona.va.it; 
E’ possibile prendere visione dei beni oggetto dell’alienazione concordandone modalità e 
tempi. 

 
8.     ESCLUSIONI, AVVERTENZE ED ALTRE INFORMAZIONI  

a) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante; non è ammessa l'offerta 
che non risulti pervenuta al Comune ENTRO L'ORA E LA DATA STABILITE NEL 
PRESENTE AVVISO (non fa fede la data di spedizione in caso di utilizzo del servizio 
postale o di agenzia di recapito); 

b) l'incompleta documentazione, la mancata dichiarazione di uno dei requisiti richiesti 
dall’Avviso, la mancanza della fotocopia del documento di identità o autentica della 
firma per le dichiarazioni D.P.R. 445/2000 e successive modifiche comporteranno 
l'esclusione dell'offerta del partecipante; 

c) è’ possibile partecipare  per più lotti; 
d) non saranno ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o di 

importo inferiore al prezzo a base d’asta; 
e) l’accertamento della non veridicità del contenuto della dichiarazione a seguito del 

controllo effettuato ai sensi D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, comportano 
l’esclusione; 

f) si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
g) in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, vale il prezzo in 

lettere; 
h) le autocertificazioni, l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata; 
i) tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dell’alienazione, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno 
demandate alla giurisdizione ordinaria o amministrativa a seconda dei casi. Foro 
competente è quello di Busto Arsizio (VA); 

j) Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Bianchi - SETTORE LAVORI PUBBLICI 
& AMBIENTE del Comune di Fagnano Olona. (Per eventuali chiarimenti contattare il  
Servizio Tutela Ambiente (tel 0331/616544/64); 

k) il Comune di Fagnano Olona si riserva la facoltà insindacabile di sospendere in qualsiasi 
momento la procedura oggetto del presente avviso, di non darvi corso o di prorogarne la 
data, dandone comunque comunicazione, senza che gli eventuali partecipanti possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo; 

 
11.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso il Comune, Settore Lavori Pubblici e Ambiente, per le finalità 
di gestione dell’aggiudicazione dell’asta in oggetto e saranno trattati dallo stesso ufficio anche 
successivamente all’aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso contratto. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla stessa. 
Le informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della gara od alla gestione del contratto; oppure ai 
soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie dei documenti amministrativi 
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comunali secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale che disciplina la 
materia. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far 
rettificare, aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Fagnano Olona titolare del 
trattamento. 
Il responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento e l’incaricato del trattamento 
è il dipendente segretario della Commissione di gara. 

 
Fagnano Olona,  
F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO             
DOTT. ALBERTO BIANCHI                                                
_____________________________                   
 
 
F.TO IL COORDINATORE DEL SETTORE  
LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE 
ARCH. ROBERTO CAVEZZALE 
_____________________________ 


