ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 VEICOLO
VERBALE DELLE OFFERTE PERVENUTE
In data 28 aprile 2021 alle ore 10.30, presso la sede di Bussoleno dell’Ente di gestione delle
aree protette delle Alpi Cozie, i sottoscritti, dipendenti dell'Ente, Monica Leschiera (Funzionario
Responsabile Servizio Bilancio e Responsabile del procedimento in questione), Anna Rumiano
(Istruttore amministrativo) e Cavallo Mario (Istruttore amministrativo con ruolo di segretario), procedono
alle operazioni di apertura e di verifica delle buste contenenti le offerte economiche pervenute a seguito
del bando di gara pubblicato in data 14.04.2021 sul sito internet dell’Ente.
A motivo del rispetto delle disposizioni per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, l’apertura delle buste per la presentazioni delle offerte relative l’asta
pubblica per la vendita di 1 veicolo si è svolta presso la sede dell’Ente a Bussoleno mercoledì 28 aprile
2021 alle ore 10,30 a sede non accessibile fisicamente al pubblico ma a garanzia di trasparenza e stata
trasmessa in diretta sulla piattaforma ZOOM, registrata e sarà pubblicata sul canale You Tube dell’Ente.
Coloro che hanno presentato la propria candidatura sono stati preventivamente contattati per essere invitati a partecipare alla diretta dell’apertura delle buste.
Non è presente pubblico esterno.
LA COMMISSIONE
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 03.04.2018 e del Decreto del
Presidente n. 06 del 18/11/2020, con i quali venivano adottati gli atti di indirizzo al Direttore e al
Responsabile del Servizio Bilancio per l’attivazione delle procedure per la dismissione di beni mobili di
proprietà dell'Ente e i relativi valori economici ritenuti congrui per i beni oggetto d’alienazione.
Vista la Determinazione del Dirigente n. 77 del 28.04.2021, avente per oggetto: “Procedure per
la dismissione di beni dell'ente. Atto di conferma del Responsabile Unico del Procedimento e
identificazione della commissione”.
Visto il relativo bando di gara con cui si stabiliva di procedere alla vendita mediante asta
pubblica di n. 1 veicolo non più utilizzati per fini istituzionali da questo Ente.
Considerato che il medesimo bando disciplinava le modalità per la partecipazione alla gara e la
presentazione delle offerte.
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Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO)
tel 0122 854720
segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it
alpicozie@cert.ruparpiemonte.it
www.parchialpicozie.it
codice fiscale 94506780017

Ricordato che:
•
•

•
•

il termine ultimo per far pervenire le offerte era fissato alle ore 10,00 del giorno 28/04/2021;
al momento di sottoscrizione del presente verbale non risultano pervenute ulteriori offerte;
la seduta per l’apertura delle offerte era fissata alle ore 10,30 del giorno 28/04/2021sulla
piattaforma ZOOM nel rispetto delle disposizioni in base alla normativa del DPCM 2 marzo
2021 relativamente alle misure per il contenimento del contagio da Covid-19;
dichiarato, per gli effetti di cui all'art.42 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50, che nessun componente
versa in situazione di conflitto d’interesse nello svolgimento della procedura di aggiudicazione
dell'appalto di cui trattasi;
TUTTO CIO PREMESSO

N°

1

2

–

procede alla verifica delle buste pervenute, appurando che risultano chiuse e sigillate ed alla
loro apertura;

–

procede alla verifica formale delle domande pervenute entro il termine suddetto, con le seguenti
risultanze:
Ditta/Ente

CONTE Servizi
e trasporti
C.da Cioffi, 1
84021 Buccino
(Sa)
Ente di gestione
dei Sacri Monti
Cascina
Valperone, 1
15020 Ponzano
Monferrato (Al)

Protocollo

Istanza
pervenuta
entro le ore
10 ,00 del
28.04.2021

Regolarità
buste

Regolarità
istanza e
dichiarazioni

Doc.
identità

Prot n. 1311
del
20.04.2021

SI

SI

SI

SI

Prot. n. 1312
del
20.04.2021

SI

Offerta LOTTO UNICO
Rimorchio
Balbi BD 3000 MOT-EU
Targa AC23531
(base asta: 1.500€)
€ 1501,00

SI

SI

SI

€ 1800,00

A seguito delle risultanze emerse dalle suddette operazioni:
- le 2 offerte pervenute vengono entrambe ammesse al confronto competitivo;
- l’offerta n. 2 del suddetto elenco (Ente di gestione dei Sacri Monti), risulta essersi classificata al primo
posto nella graduatoria per quanto riguarda il LOTTO 1;
Alle ore 11,00 si dichiara conclusa l’operazione di apertura delle buste e di verifica formale della
domanda e dell’offerta pervenuta;
Tutti gli atti della procedura, unitamente al presente verbale e alla registrazione video della
seduta, sono depositati presso l'Ente per gli adempimenti gestionali conseguenti;
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’approvazione dell’esito dell’apertura delle offerte
e si intende condizionata alla non sussistenza a carico dell’impresa di provvedimenti o di procedimenti
ostativi di cui alla Legge 575/1965 e del D.Lgs 490/1994, accertati con le modalità previste dal D.P.R.

252/1998, nonché alla veridicità di tutti gli stati, fatti e qualità autocertificati o dichiarati;
Bussoleno, lì 28.04.2021
Letto, confermato e sottoscritto.
Monica Leschiera
(Responsabile del procedimento)

___________________________________

Anna Rumiano
(Funzionario Amministrativo)

___________________________________

Mario Cavallo
(Istruttore amministrativo)

___________________________________

