Sede legale: Via Fransuà Fontan n. 1 – 10050 Salbertrand (TO)

www.parchialpicozie.it
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 2 AUTOVEICOLI E N.3 VEICOLI
BANDO DI GARA
In esecuzione della Deliberazione n. 13 del 03.04.2018 e del Decreto del Presidente n.9 del 13.03.2019,
con il quale viene dato indirizzo al Direttore e al RUP per l’attivazione delle procedure per la
dismissione di beni mobili di proprietà dell'Ente.
Vista la Determinazione del Dirigente n.69 del 20.03.2019, avente per oggetto: “Procedure per la
dismissione di beni dell'ente. Atto di conferma del Responsabile Unico del Procedimento e
identificazione della commissione”.
Si informa che l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie intende procedere alla vendita
mediante asta pubblica di n. 2 autoveicoli e n.3 veicoli non più utilizzati per fini istituzionali da questa
Amministrazione.
1. OGGETTO DEL BANDO
N.
Lotto 1

Lotto 2

Modello
Autovettura
Renault Kangoo
Cilindrata: 1870
Alimentazione: Gasolio
KW: 59,00
Autovettura Fiat Panda
4x4

Targa

Anno
immatr.

Km
percorsi

BZ283ZN

02.2002

202.605

Indirizzo per visione
automezzi e num. telefono
Sede di Pragelato - Via della
Pineta 5, Fraz. Ruà
10060 Pragelato (TO)
Tel. 012278849

CK726HL

11.2003

120.144

Lotto 3

Rimorchio
Balbi BD 3000 MOT-EU

AC23531

02.2002

-

Lotto 4

Carrello rimorchio
Marca: MA GA RI CCO
450

AB28782

1999

-

Sede di Avigliana – Via Monte
Pirchiriano 54, 10051 Avigliana
(TO)
Tel. 011.9313000
Sede di Salbertrand via Fransuà
Fontan, 1 – 10050 - Salbertrand
(TO) tel. 0122-854720
Sede di Mentoulles via Nazionale,
2 fraz. Mentoulles – 10060 –
Fenestrelle (TO) tel.0122 – 83757
in caso assenza 0122-78849

Lotto 5

Carrello appendice

-

1985
(acquisto)

-

Sede di Mentoulles via Nazionale,
2 fraz. Mentoulles – 10060 –
Fenestrelle (TO) tel.0122 – 83757
in caso di assenza 0122-78849

2. PRECISAZIONE SULLO STATO DEL BENE
Si precisa che i due autoveicoli in vendita (Renault Kangoo e Fiat Panda) sono inutilizzabili allo stato
attuale in quanto presentano gravi problemi meccanici, si rimanda all'allegato B per i dettagli.
Si evidenzia che i veicoli in oggetto verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, e che pertanto farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all’utilizzo del
bene in base alle norme vigenti, in quanto l’Amministrazione dell'Ente non risponde dello stato di
manutenzione, d’uso e di funzionamento del bene e si esonera da ogni garanzia derivante dall’art. 1490
c.c. Pertanto, nessun reclamo e nessuna contestazione potranno essere avanzate prima e/o dopo
l’aggiudicazione.
3. IMPORTO A BASE D'ASTA
Il prezzo a base d’asta per i lotti è così fissato:
N.

Modello

Targa

Anno
immatr.

Km
percorsi

Prezzo base d'asta
Euro

Lotto 1

Autovettura
Renault Kangoo

BZ283ZN

02/2002

202.605

300,00

Lotto 2

Autovettura Fiat Panda
4x4

CK726HL

11/2003

120.144

1.000,00

Lotto 3

Rimorchio
Balbi BD 3000 MOT-EU

AC23531

02/2002

-

1.000,00

Lotto 4

Carrello rimorchio
Marca: MA GA RI CCO
450
Carrello appendice

AB28782

1999

-

200,00

1985
(acquisto)

-

10,00

Lotto 5

-

4. VISIONE DEL BENE
E' possibile visionare i veicoli oggetto di bando su prenotazione, contattando le relative sedi di
ubicazione.

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Per partecipare alla procedura d’asta, gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti, da attestarsi
con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000:
Non sussistere, a proprio carico cause di divieto previste dal D.Lgs. 159/2011;
Non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non
avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
Non sussistere, a proprio carico, condanne o altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

•
•
•

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE
Chiunque sia interessato all’acquisto può partecipare presentando offerta secondo le modalità sotto
riportate.
Non possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 del Codice Civile.
Il potenziale compratore dovrà presentare un plico, contenente la documentazione di seguito indicata,
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che potrà pervenire con qualsiasi mezzo
(per posta, a mano o con altri mezzi ritenuti dal partecipante idonei), entro il termine perentorio delle
ore 12 del giorno 08.04.2019 al seguente indirizzo:
ENTE DI GESTIONE AREE PROTETTE ALPI COZIE
Via Fransuà Fontan n. 1 , 10050 SALBERTRAND (TO)
e dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura “NON
APRIRE CONTIENE OFFERTA PER PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA PER VENDITA BENI
MOBILI”
Si precisa, per la consegna a mano, che l’Ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12,00.
Nel plico dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, i documenti di seguito specificati.
o

Offerta economica, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva (come da allegato fac-simile
A) redatto in lingua italiana in carta semplice, attestante il possesso dei requisiti
per la
formulazione dell’offerta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
che
forma parte integrante e sostanziale del presente bando.
Detta dichiarazione sostitutiva dovrà essere datata e sottoscritta dalla persona fisica o
dal legale rappresentante dell’impresa, secondo le modalità di cui all’art. 38
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

NB. Il modello allegato “A” è reperibile presso il sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo
https://www.parchialpicozie.it/ o presso le seguenti sedi:
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - Sede di Salbertrand, via Fransuà
Fontan, 1 – 10050 - Salbertrand (TO) tel. 0122-854720
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - Sede di Mentoulles, via Nazionale, 2
fraz.Mentoulles – 10060 – Fenestrelle (TO) tel.0122 – 83757
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie - Sede di Pragelato, via della Pineta –
10060 – Pragelato (TO) tel. 0122-78849.
o

copia fotostatica di un documento d’identità del soggetto sottoscrittore.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, anche se per
motivi di forza maggiore. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo
dell'Ente.
Non saranno prese in considerazione le istanze che non riportino cognome, nome,
luogo di residenza dell’offerente, o siano prive di sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta che riporti il prezzo uguale o inferiore a quello a base
d’asta.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta che nella dichiarazione, a carico del richiedente, non
esenti l’Ente proprietario da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dei beni in oggetto (indicata
nel modulo d’offerta).
Non si darà corso all’apertura della busta sulla quale non sia apposta l’indicazione
relativa all’oggetto dell’asta, il nominativo del mittente oppure non sia apposto l’esatto
indirizzo del recapito.
Saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a
termini o indeterminate.
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che
non siano espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente.
7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà in un'unica seduta pubblica che si terrà il giorno 08.04.2019 alle ore 14 presso gli
Uffici dell'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie Salbertrand (TO) Via Fransuà Fontan
n. 1.
La Commissione di Gara procederà all’apertura dei plichi pervenuti e previa verifica delle domande di
partecipazione, deciderà un’aggiudicazione provvisoria, a favore dell’offerente che avrà
presentato l’offerta più alta.

I concorrenti che hanno presentato l’offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori.
L'Ente si riserva la facoltà di modificare la data della seduta d’asta, ed in tal caso, ne sarà data
tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Sito Internet Istituzionale dell'Ente.
L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera c), e all’articolo 76, comma 2, del Regio
Decreto 23.05.1924 nr. 827, con offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta.
Non è consentita la presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo soggetto.
In caso di parità di offerta tra più concorrenti, la commissione di gara procederà nella medesima
seduta, nel caso in cui gli offerenti siano presenti, ad un rilancio tra i concorrenti interessati con
offerte migliorative.
In caso di ulteriore parità si deciderà chi debba essere l'aggiudicatario tramite sorteggio.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello
più vantaggioso per l’amministrazione.
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta.
L'Ente dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di offerte.
Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d’asta.
L'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie si riserva la facoltà di non procedere alla
vendita, anche per motivi sopraggiunti, anche successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione,
inviando all’interessato apposita comunicazione.
L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con determina del Direttore sulla base del
verbale di gara redatto e comunicata al concorrente aggiudicatario e agli altri concorrenti non
aggiudicatari entro 15 giorni da detta aggiudicazione.
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà
versare l’intera somma offerta relativa al lotto, mediante versamento al Tesoriere dell'Ente
UNICREDIT BANCA - Agenzia di Bussoleno - IBAN IT 03Y 02008 30180 0000 02168078.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, entro il termine suddetto, al pagamento del prezzo
offerto e/o alla rimozione dei beni, l'aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al
secondo migliore offerente.
Entro la stessa data, effettuato il pagamento, l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente provvedere al
ritiro dei beni in argomento.
Le spese per il trasporto saranno a totale carico dell’acquirente.

Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per
qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo degli autoveicoli, senza che nulla sia dovuto dall’Ente
Parco.
L’automezzo verrà materialmente consegnato agli aggiudicatari una volta presentato il certificato di
proprietà attestante l’avvenuto passaggio.
Gli autoveicoli saranno consegnati privi delle scritte identificative della proprietà dell'Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie e delle attrezzature di pertinenza dell'area di Vigilanza, pertanto
sulla carrozzeria e nell'interno potrebbero essere visibili i segni dovuti alle suddette rimozioni.
8. AVVERTENZE E INFORMAZIONI VARIE
L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa
connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni loro aggiudicati.
Il presente bando e il fac-simile di domanda sono scaricabili dal sito internet dell'Ente di Gestione delle
Aree Protette delle Alpi Cozie al seguente indirizzo: www.parchialpicozie.it.
Ai sensi del nuovo regolamento privacy GPDR, il trattamento dei dati personali conferiti dai
partecipanti all'asta ha la finalità di assicurare lo svolgimento della medesima e gli adempimenti
conseguenti.
Il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio on
www.parchialpicozie.it e rimarrà affisso fino alla data della gara.
9.

line

dell'Ente - Sito

Internet:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è la
dottoressa Leschiera Monica – Responsabile del Servizio Bilancio dell'Ente di Gestione delle Aree
Protette delle Alpi Cozie (TO).
Salbertrand 20.03.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
( Dr.ssa Leschiera Monica )

Allegati n. 2:
“A” - modulo di offerta
“B” - descrizioni e foto

