
 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Amministrazione Comunale 

 

(Città metropolitana di Milano) 
------------------------------------ 
Settore Relazioni Esterne 

Servizio Cultura, Biblioteca ed Eventi 

 

Settore Relazioni Esterne 
Servizio Cultura Biblioteche Eventi 

Via Carducci, 5 (Biblioteca) 

20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 
Tel. 02 51.690.209 Fax 02 55.30.14.69 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI 

 
Il Comune di Peschiera Borromeo, Via 25 Aprile, 1 – 20068 Peschiera Borromeo (MI), a seguito di 

determinazione del Responsabile del Settore Relazioni esterne n. 678 del 24/07/2019 intende 

procedere alla vendita del bene mobile oltre elencato, di proprietà comunale, nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trovano. 
 

Parte prima: Descrizione del bene 
 

 

PIANOFORTE VERTICALE 

 

Denominazione: Pianoforte verticale KREUTZ 

Ubicazione attuale: 
Scuola civica di musica “G. Prina” via Don Sturzo 

20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Valore base per l’offerta (al rialzo): € 500,00 (cinquecento,00) 

Settore di assegnazione: Settore Relazioni esterne – Servizio Cultura 
BREVE DESCRIZIONE DEL BENE (secondo perizia effettuata da ditta FURCHT &C. spa – Milano) 

Nero, lucido, di probabile produzione cinese. 

Si presenta in ottime condizioni dal punto di vista estetico ma necessiterebbe dei seguenti interventi: 

- accordatura 

- intonazione (ripristino forma originaria dei martelli) 

- regolazione meccanica completa 

Spese: 

Trasporto dall’attuale ubicazione al luogo di destinazione, 

accordatura, intonazione, regolazione meccanica completa ed 

eventuali altri interventi di manutenzione (a giudizio 

dell’acquirente) sono a completo carico dello stesso 

Visione del bene e sopralluogo: 

Il pianoforte può essere visionato presso l’attuale 

ubicazione (Scuola civica di musica “G. Prina” via Don 

Sturzo 20068 Peschiera Borromeo - MI) dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 [previo 

appuntamento da fissare con almeno due giorni 

lavorativi di anticipo, chiamando il n. 329 0969496 o 

inviando mail all’indirizzo 

cultura@comune.peschieraborromeo.mi.it]. 

Non si effettueranno sopralluoghi nel periodo 12/17 

agosto 2019. 

  

mailto:cultura@comune.peschieraborromeo.mi.it


 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Amministrazione Comunale 

 

(Città metropolitana di Milano) 
------------------------------------ 
Settore Relazioni Esterne 

Servizio Cultura, Biblioteca ed Eventi 

 

Settore Relazioni Esterne 
Servizio Cultura Biblioteche Eventi 

Via Carducci, 5 (Biblioteca) 

20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 
Tel. 02 51.690.209 Fax 02 55.30.14.69 

 

 

Parte seconda: Modalità di presentazione dell’Offerta 

 
Chiunque sia interessato all’eventuale acquisto del bene sopra descritto, potrà far pervenire al 

Comune di Peschiera Borromeo, Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 11.00 del 30 agosto 

2019 una propria dichiarazione di manifestazione di interesse all’instaurazione di trattativa privata, 

ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con allegata fotocopia del documento d’identità del 

soggetto sottoscrittore. 

 
La manifestazione d’interesse da presentarsi in apposita busta chiusa, idoneamente sigillata e 

controfirmata lungo i lembi di chiusura e contrassegnata con la seguente dicitura: 

“Dichiarazioni e Offerta per l’acquisto di bene mobile (pianoforte)” dovrà in particolare 

contenere: 

 

se la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROVIENE DA PERSONA FISICA: 

l’indicazione del nome e del cognome, 

del luogo e della data di nascita, 

della residenza e del codice fiscale, 

del recapito di posta elettronica, 

della dichiarazione, resa ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445/00, con la quale il richiedente attesti 

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili, di non aver riportato condanne penali e di 

non avere procedimenti penali in corso per i reati che comportano la perdita o la sospensione della 

capacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’offerta economica espressa in euro. Si 

consiglia l’utilizzo dell’allegato Modello A1. 

 

 

se la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROVIENE DA IMPRESA INDIVIDUALE O 

ESERCITATA IN FORMA SOCIETARIA: 

l’indicazione della società, 

della sede legale, 

del codice fiscale e della partita Iva, 

del recapito di posta elettronica, 

l’elenco degli amministratori e dei legali rappresentanti, 

la dichiarazione, resa ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. n. 445/00 dal titolare o dal legale 

rappresentante, con la quale si attesti: 

 l’iscrizione al Registro delle Imprese competente; 

 che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o in ogni 

altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali 

rappresentanti, per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con 

la pubblica amministrazione; 
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 il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

 il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

vigente legislazione 

e l’offerta economica espressa in euro. 

Si consiglia l’utilizzo dell’allegato Modello A2 

 

se la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROVIENE DA ALTRO ENTE PUBBLICO O 

PRIVATO: 

dichiarazione con gli estremi dell’atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza 

dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta e, se trattasi di ente privato, estremi dell’atto 

costitutivo e l’offerta economica espressa in euro. 

Si consiglia l’utilizzo dell’allegato Modello A3. 

 
Si precisa che in caso di pluralità di offerte il Comune alienerà il bene sopra indicato alla 

migliore offerta presentata il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel presente 

avviso, in caso di un unico interessato l’alienazione potrà avvenire direttamente. 

In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio delle offerte uguali (Operazione fuori campo 

I.V.A. ai sensi degli Art. 1 e 4 del D.P.R. 633/72.). 

 

Parte terza: Aggiudicazione 
La seduta pubblica per l’individuazione dell’acquirente avverrà in data 2 settembre 2019. La data 

sarà comunicata sul sito istituzionale del Comune e ne verrà data comunicazione ai soggetti che 

hanno presentato l’offerta. 

 

Parte quarta: Consegna del bene 
Con l’aggiudicazione l’acquirente si obbliga al versamento al Comune di Peschiera Borromeo del 

prezzo offerto ed al ritiro del bene. 

Sono a completo carico dell’aggiudicatario il ritiro del bene e il trasporto con i relativi costi, e le 

spese di qualsiasi natura, nessuna esclusa, per la manutenzione e presa in carico dello stesso. 

La materiale consegna del bene al migliore offerente avrà luogo previo pagamento del prezzo di 

aggiudicazione, che dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione mediante bonifico bancario intestato al Comune di Peschiera Borromeo. 

In mancanza del pagamento del prezzo entro i termini prescritti o di mancata presa in consegna del 

bene il Comune procederà a revocare l’aggiudicazione e procederà all’assegnazione del bene al 

successivo migliore offerente. 

Si precisa che il Comune di Peschiera Borromeo non risponde della custodia e della conservazione 

del bene acquistato e non immediatamente ritirato. 
 

Parte quinta: Informazioni generali 
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento Ue 2016/679, noto 

come GDPR. 

Si rammenta che l’Art. 76 del D.P.R. n. 445/00 prevede che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Cultura: 

- a mezzo di posta elettronica: cultura@comune.peschieraborromeo.mi.it 

- al numero telefonico 02.51690209. 

 
Peschiera Borromeo, 25 luglio 2019 

 

 Il Responsabile di Servizio 

Daniele Bertoni 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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Modello A1 
 

Manifestazione di interesse per persone fisiche 

Spett.le 

Comune di Peschiera Borromeo 

Via 25 Aprile n.1 

 20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Peschiera Borromeo, lì 
 

 

Oggetto: Trattativa privata per vendita bene comunale (pianoforte) 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

 
nato a …………………………………………………….…… il ………………………………… 

 
residente a ……………………………..…. in Via ……………………………….……………..n. 

… codice fiscale n. …………………………………………………………………………………. 

posta elettronica 

……………………………………………………………………………………… 

 
recapito telefonico 

……………………………………………………………………………………. 
 

manifesta 

 
il proprio interesse ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione Comunale ai fini 

dell’acquisto del seguente bene: 

 

 
Denominazione: Pianoforte verticale KREUTZ 

Ubicazione attuale: 
Scuola civica di musica “G. Prina” via Don Sturzo 20068 

Peschiera Borromeo (MI) 

Valore base per l’offerta: € 500,00= 

 

e, a tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’Art 76 del citato decreto 
 

DICHIARA 
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- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati 

che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione 

DICHIARA ALTRESÌ 
- Di accogliere tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico 

- Di aver visionato il bene oggetto di acquisto 

- Di garantire a proprio carico le spese derivanti: 

a. dal trasporto del bene dall’attuale ubicazione al luogo di destinazione 

b. derivanti da l’intervento di accordatura ed eventuali altri interventi di manutenzione  

- Di essere consapevole delle condizioni di conservazione del bene e di formulare l’offerta di 

acquisto per il pianoforte su indicato pari ad Euro (in cifre) .……… 

(in lettere..............) 

 

 

Data …………………….. Firma ……………………………………… 

 

 
Si allega fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore 
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Modello A2 

Manifestazione di interesse per persone imprese 

Spett.le 

Comune di Peschiera Borromeo 

Via 25 Aprile n.1 

 20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Peschiera Borromeo, lì 

 

Oggetto: Trattativa privata per vendita bene comunale (pianoforte) 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………. 

 
nato a …………………………………………………….…… il ………………………………… 

 
in qualità di titolare o legale rappresentante della Società ………………………………………… 

 
con sede legale in …………………………….. Via ……………………………………………n. . 

codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………. 

partita Iva n. ………………………………………………………………………………………... 

 
posta elettronica …………………………………………………………………………………… 

 
recapito telefonico …………………………………………………………………………………. 

 
manifesta 

 
il proprio interesse ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione Comunale ai fini 

dell’acquisto del seguente bene: 

 

 
Denominazione: Pianoforte verticale KREUTZ 

Ubicazione attuale: 
Scuola civica di musica “G. Prina” via Don Sturzo 20068 

Peschiera Borromeo (MI) 

Valore base per l’offerta: € 500,00= 

 

e, a tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’Art 76 del citato decreto 
 

DICHIARA 
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- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………………………………………………………per la seguente attività

 …………………………………………………………………………………. 

ed attesta i seguenti dati: 

 numero di iscrizione …………………………………………………. 

 data di iscrizione …………………………………………………….. 

 forma giuridica ………………………………………………………. 

 titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

- che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o 

in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di 

una o di tali situazioni; 

- l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali 

rappresentanti per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

- il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori; 

- il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 

secondo la vigente legislazione; 

DICHIARA ALTRESÌ 

- Di accogliere tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico 

- Di aver visionato il bene oggetto di acquisto 

- Di garantire a proprio carico le spese derivanti: 

a. dal trasporto del bene dall’attuale ubicazione al luogo di destinazione 

b. derivanti da l’intervento di accordatura ed eventuali altri interventi di manutenzione  

- Di essere consapevole delle condizioni di conservazione del bene e di formulare l’offerta di 

acquisto per il pianoforte su indicato pari ad Euro (in cifre) .……… 

(in lettere..............) 

 

Data ………………………. Firma ……………………………………… 

 

 

 
 

Si allega fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore 

 



 

CITTÀ DI PESCHIERA BORROMEO 
Amministrazione Comunale 

 

(Città metropolitana di Milano) 
------------------------------------ 
Settore Relazioni Esterne 

Servizio Cultura, Biblioteca ed Eventi 

 

Settore Relazioni Esterne 
Servizio Cultura Biblioteche Eventi 

Via Carducci, 5 (Biblioteca) 

20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) 
Tel. 02 51.690.209 Fax 02 55.30.14.69 

Modello A3 

Manifestazione di interesse per enti pubblici e privati 

 

Spett.le 

Comune di Peschiera Borromeo 

Via 25 Aprile n.1 

 20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Peschiera Borromeo, lì 

 

Oggetto: Trattativa privata per vendita bene comunale (pianoforte) 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

 
nato a ……………………………………………………….…… il ………………………………… 

 
in qualità di …………………………………………………………………………………………… 

di cui all’atto ............................................................................ a cui risulti il conferimento del  potere 

di rappresentanza dell’ente n. ……….… del ………………………..…… 

 
in caso di ente privato: estremi dell’atto costitutivo ……………………………………………..... 

………………………………………………………………………………………………  

posta elettronica …………………………………………………………………………ecapito 

telefonico ……………………………………………………………………………….  

manifesta 

il proprio interesse ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione Comunale ai fini 

dell’acquisto del seguente bene: 

 

 
Denominazione: Pianoforte verticale KREUTZ 

Ubicazione attuale: 
Scuola civica di musica “G. Prina” via Don Sturzo 20068 

Peschiera Borromeo (MI) 

Valore base per l’offerta: € ...,...= 

 

e, a tal fine, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’Art 76 del citato decreto 
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DICHIARA 
- Di accogliere tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico 

- Di aver visionato il bene oggetto di acquisto 

- Di garantire a proprio carico le spese derivanti: 

c. dal trasporto del bene dall’attuale ubicazione al luogo di destinazione 

d. derivanti da l’intervento di accordatura ed eventuali altri interventi di manutenzione  

- Di essere consapevole delle condizioni di conservazione del bene e di formulare l’offerta di 

acquisto per il pianoforte su indicato pari ad Euro (in cifre) .……… 

(in lettere..........) 

Firma ……………………………………… 

 

Si allega fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore 
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