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AVVISO PER LA DONAZIONE DI BENI DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI 

CORBETTA 

 
Oggetto del bando  

 
Il Comune di Corbetta – Via Carlo Cattaneo n. 25 –  20011 Corbetta (MI) – P.IVA 03122360153 - Tel. 
02.97204.1 – Telefax 02. 97204259 – sito internet: www.comune.corbetta.mi.it – E-mail: 
servizio.sistemiinformativi@comune.corbetta.mi.it, in esecuzione della determinazione del Responsabile del 
Settore Sicurezza n. 44 del 31/3/2022 registrata al numero generale 278 della segreteria, al fine di 
incoraggiare buone pratiche promuovendo il riutilizzo dei beni ed evitare gli sprechi, 

 

 
RENDE NOTO CHE INTENDE DONARE  

 

esclusivamente ad Enti del Terzo Settore i Personal Computer oggetto di dismissione dagli uffici comunali; 
gli strumenti sono ancora funzionanti e verranno ceduti tramite scorrimento della graduatoria che andrà 
formandosi in risposta al presente avviso. 
 
Si avvisa che qualsiasi onere legato al possesso dei beni e all’utilizzo degli stessi, nonché tutte le spese 
relative ad eventuali software necessari per il buon funzionamento del bene (es.antivirus ecc.), saranno 
totalmente a carico del cessionario che li riceverà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di 
pubblicazione del presente avviso, senza nulla poter pretendere in merito dal Comune che dona i beni nelle 
condizioni in cui si trovano. 

 
È posta a carico del cessionario l’eventuale opera di “ricondizionamento” del bene, che verrà riportato allo 
stato di fabbrica. 
 
Il Comune di Corbetta è esonerato da qualunque responsabilità per vizi apparenti e/o non apparenti, nonché 
per l’uso che il cessionario farà del beni una volta acquisiti. 
 
Il Comune di Corbetta è esonerato da qualsiasi attività di manutenzione sul bene in questione. 
 
I beni disponibili sono depositati presso il Servizio sistemi informativi della sede comunale di Via Carlo 
Cattaneo n. 25,  e potranno essere visionati previo appuntamento contattando il nr. 02.97.204.213/246/283. 

 
Tali beni passeranno di proprietà dal cessionario contestualmente alla consegna formale degli stessi e 
saranno assegnati in proprietà a titolo gratuito ad enti del terzo settore, che: 

- ne abbiano fatto richiesta candidandosi specificatamente per la presente procedura; 
- non si trovi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- siano iscritte al registro comunale delle associazioni di volontariato; 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:  

 
Per partecipare alla presente procedura gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione-
Autocertificazione da redigersi sul modello fornito dall’Amministrazione (Allegato 1) corredata da una copia 
fotostatica fronte/retro di un documento di identità dello stesso. 

 
L’istanza dovrà essere consegnata a mano, o a mezzo PEC all’ufficio Protocollo del Comune di Corbetta, 
Via Carlo Cattaneo 25 – 20011 Corbetta (MI) – comune.corbetta@postemailcertificata.it   

 
Unico criterio per la formazione della graduatoria è l’ordine di ricezione dell’istanza da parte del 

protocollo dell’Ente. 

L’assegnazione dei Personal Computer avverrà man mano che si renderanno disponibili, compatibilmente 

col tempo necessario alla loro sostituzione nei vari uffici, mediante scorrimento della graduatoria formatasi 

dalla ricezione delle istanze. 

http://www.comune.corbetta.mi.it/
file://///ZEUS/nas/CED/Magugliani%20Patty/documenti/Gare/DONAZIONE%20PC/ATTI%20PREPARATORI/servizio.sistemiinformativi@comune.corbetta.mi.it
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Ad ogni richiedente verrà donato un solo Personal Computer al fine di soddisfare il maggior numero di 

partecipanti. 

 
CESSIONE DEI BENI  

 
L’Amministrazione provvederà a comunicare a mezzo PEC l’avvenuta assegnazione dei beni ai richiedenti. 
L’Aggiudicatario è tenuto ad attivarsi, per il ritiro del bene presso il Servizio Sistemi Informativi, entro 15 
giorni lavorativi dalla comunicazione di assegnazione. In caso di mancato ritiro entro i termini stabiliti la 
stessa sarà annullata.  
I beni si intendono donati nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trovano, esonerando 
l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti apparenti e non 
apparenti.  
Saranno inoltre a totale carico dell’aggiudicatario le operazioni di prelievo dei beni oggetto di donazione dalla 
sede ove sono custoditi.  
L’amministrazione comunale si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 
amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni loro assegnati.  

 
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

 
Con la presentazione della richiesta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del 
presente avviso, nessuna esclusa; le condizioni contenute nel presente avviso devono, pertanto intendersi 
ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.  

 
DISPOSIZIONI FINALI  

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’assegnazione e/o di 
rinviare la stessa senza che i soggetti concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Per 
quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al RD 23.05.1924 n. 827 e s.m.i. e al Codice Civile-
Titolo III-Cap. I. 
Il presente avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito web istituzionale del Comune di Corbetta 
completo di modelli necessari per partecipare alla procedura.  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Sistemi Informativi ai seguenti numeri telefonici: 
02.97.204.213/246/283 
 
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di cui al D. Lgs. 
30/06/2003, n. 196 e del Reg. UE 2016/679  e ai sensi dell’art. 13 del citato dispositivo legislativo, si informa 
che le finalità e le modalità del trattamento di cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 
l’espletamento della presente procedura di gara.  
  
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Sicurezza Dott.ssa Lia Gaia Vismara. 

   
 
Corbetta, 06/4/2022 

 

 
               Il Responsabile del Settore Sicurezza    

            Dott.ssa Lia Gaia Vismara   
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