PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

Comunità del Parco:
Cernusco Lombardone
Lomagna
Merate
Missaglia
Montevecchia
Olgiate Molgora
Osnago
La Valletta Brianza
Sirtori
Viganò
Provincia di Lecco

Prot. 1212

Data 21.04.2017

OGGETTO: BANDO D'ASTA PUBBLICA per la vendita di n.1
autoveicolo - Fiat Panda 4x4

OGGETTO: BANDO D'ASTA PUBBLICA per la vendita di n.1 autoveicolo - Fiat Panda 4x4
Si rende noto che questa Ente Parco intende dismettere dal suo patrimonio e quindi procedere alla vendita al
miglior offerente, ai sensi dell'art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n.827, mediante offerte segrete in aumento di
n.1 autoveicolo di proprietà.
A) OGGETTO DEL BANDO D'ASTA
Caratteristiche tecniche :
• Modello: Fiat Panda 4x4
• Targa: BH777SV
• Telaio: ZFA141A0001694803
• Data di immatricolazione: 15/02/2000
• Categoria veicolo: autovettura per trasporto di persone – uso proprio
• Km percorsi: 85163
• Alimentazione: benzina
• Cilindrata: cm³ 1108
• Dati fiscali: potenza max KW 40
• Rispetta le direttive C96/20 CE – 95/54 CE – 94/12 CEE – 93/116 CE
• Colore bianco
• Data ultima revisione effettuata: 15/07/2015
• Istallato, con regolare colladuo e iscrizione sul libretto, gancio di traino a sfera removibile
• Il veicolo presenta un problema meccanico legato probabilmente alla frizione che ne limita la circolazione e
l'utilizzo. Ha bisogno di intervento di riparazione.
• Sono già stati rimossi ogni tipo di contrassegno distintivo dell'Ente o attrezzature istallate sul mezzo.
Il veicolo verrà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
L’Amministrazione non risponde del loro stato di manutenzione e funzionamento ed è esonerata dalla responsabilità
dell’uso che ne faranno gli aggiudicatari.
Le immagini del veicolo sono allegate al presente bando.
B) PREZZO BASE D'ASTA, MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il prezzo base d'asta è di : euro 1.000,00 .
L’importo a base d’asta è da ritenersi al netto di imposte e tasse, se dovute ma non è soggetto ad IVA, trattandosi
di automezzi utilizzati ai fini istituzionali e quindi nell’ambito di attività non rientranti nell’esercizio d’Impresa (art. 4
DPR 633/1972 e s. m. i.) ma svolte come pubblica Autorità (direttiva U.E. 388/1977).
Le spese relative al trapasso di proprietà sono a completo carico dell’aggiudicatario.
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto
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a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23.05.1924 n. 827.
Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi ddell'art.77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. Si procederà
all'aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta valida.
Chiunque abbia interesse all'acquisto dell'automezzo dovrà presentare l'offerta economica utilizzando il modello
allegato a questo bando - MODELLO 1.
Dovrà essere allegata la fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale il sottoscrittore agisce ed i
dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che rappresenta.
C) PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire presso la sede dell'Ente Parco, ufficio protocollo, entro le ore 11.30 del
17.05.2017.
l'indirizzo di spedizione è :
ENTE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E VALLE DEL CURONE
Località Butto 1, 23874 Montevecchia (LC)
Sull’esterno della busta va indicato il mittente e la seguente dicitura:
BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI : Fiat Panda 4x4
Resta inteso che, il recapito della busta contenente l'offerta entro i termini stabiliti rimane ad esclusivo rischio del
mittente e non verrà fatta nessuna eccezione.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
Non saranno ritenute valide:
1. offerte al ribasso rispetto al prezzo di base d'asta;
2. proposte di acquisto condizionate o espresse in modo indeterminato;
3. proposte di acquisto non sottoscritte;
4. proposte di acquisto non contenenti le dichiarazione sopra indicate o non sottoscritte;
5. proposte di acquisto pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando.
6. proposte irrevocabili di acquisto per persona da nominare (“riserva di nomina di contraente” di cui all'art. 1401 e
segg. del Cod. Civ.), mentre sono ammesse proposte irrevocabili di acquisto per procura.
D) SEDUTA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE
La gara si svolgerà in seduta pubblica, alle ore 11.45 del giorno 17.05.2017 presso gli uffici del Ente Parco
di località Cascina Butto 1, 23874 Montevecchia.
Il presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara o riviarla ad altra data, senza che i concorrenti possano
vantare alcuna pretesa a riguardo.
Si precisa che:
1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
2. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del R.D. 827/1924.
3. all’apertura delle buste possono presenziare coloro che hanno presentato l’offerta o loro rappresentanti muniti di
specifica delega.
4. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà ritenuto valido quello
espresso in lettere.
5. L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di gara di ogni
singolo lotto di vendita.
6. Nel caso di impossibilità di procedere all’aggiudicazione definitiva a favore del migliore offerente
l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare il secondo miglior offerente e così di seguito.
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7. Nel caso in cui la procedura di vendita dell'autoveicolo non vada a buona fine per cause imputabili
all’aggiudicatario, verranno meno gli effetti dell’aggiudicazione, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di agire
per eventuali danni.
8. L'offerta sarà ritenuta valida per 180 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione.
9. L'aggiudicazione diviene definitiva all’atto dell’esecutività del relativo provvedimento amministrativo di
aggiudicazione.
10. L'avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata all'aggiudicatario, tramite comunicazione email all'indirizzo
indicato, entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'espletamento della gara. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, dovranno essere completate le procedure di vendita.
E) PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
a) Il pagamento della somma pattuita dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di
aggiudicazione definitiva tramite bonifico bancario sul conto corrente della tesoreria dell'Ente. In caso di mancato
pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo
migliore offerente.
b) Ad avvenuto pagamento si procederà a consegnare all’aggiudicatario il certificato di proprietà dell'automezzo al
fine di procedere all’effettuazione delle operazioni necessarie al passaggio di proprietà.
c) Il passaggio di proprietà dovrà avvenire a cura e a spese dell’aggiudicatario stesso, nessuna spesa esclusa.
d) La consegna dell'automezzo sarà effettuata ad avvenuta presentazione dei documenti attestanti l’effettuazione
del passaggio di proprietà.
e) Il ritiro dell'automezzo dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di
aggiudicazione definitiva dal luogo di giacenza, cioè la sede dell'Ente Parco di C.na Butto – Loc. Butto 1
Montevecchia, a cura, rischio e spese da parte dell'acquirente.
f) In espressa deroga a quanto previsto dagli art. 1428 e seguenti del Cod. Civ. (annullamento del contratto per
errore essenziale e riconoscibile) l'errore della qualità non potrà essere in nessun caso invocato e costituire motivo
di annullamento all'aggiudicazione.
g) Le operazioni di ritiro dovranno avvenire nei giorni feriali ed in orario di ufficio (lunedi – venerdi ore 9.00 – 12.30).
L'aggiudicatario sarà responsabili di eventuali danni cagionati a persone e/o cose durante le operazioni di ritiro e
sarà ritenuto responsabile al risarcimento conseguente.
Eventuali ritardi nel ritiro comporteranno l'applicazione di una penale per ogni giorno solare di ritardo pari a euro
15,00\giorno da pagarsi all'Ente al ritiro dell'automezzo.
h) In ogni caso l'Ente Parco non si riterrà responsabile dei danni e dei deterioramenti eventuali subiti dall'automezzo
a causa della sosta nel luogo di giacenza.
i) Trascorsi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data convenuta per il ritiro dell'autoveicolo l'amministrazione
revocherà l'aggiudicazione, trattenendo a titolo di risarcimento, per occupazione degli spazi e per danni arrecati
all'Ente, la quota versata dall'aggiudicatario senza che questi possa avanzare diritti di sorta.
l) L'amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione.
m) Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi sullo stato degli automezzi né prima né dopo
l’aggiudicazione.
F) INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEI BENI MESSI ALL’ASTA
Il bene può essere preventivamente visionato da chiunque sia interessato a partecipare all’asta, in data e ora da
concordare in anticipo con l’ufficio.
Per presa visione dell'autoveicolo ed informazioni sul presente bando rivolgersi a:
Ufficio tecnico Ente - Giacomo Erba : Tel. 039 9930384 int. 2 – lunedi-venerdi ore 9.00-12.30
e mail: info@parcocurone.it
Contestualmente alla presa visione degli automezzi sarà possibile consultare il libretto di circolazione e verificare lo
stato di usura degli stessi.
Data ultima per la visione dell'automezzo e dei relativi documenti 05/01/2017.
F) DISPOSIZIONI DI RINVIO ED ALTRE INFORMAZIONI
a) Ai sensi della D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati personali acquisiti per
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il presente bando, saranno raccolti presso l'Ente Parco e trattati esclusivamente per finalità inerenti alla gara.
b) Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si farà al titolo III – Capo I - del Codice Civile ed al
R.D. 23.05.1924 n. 827.
c) Nessun reclamo e nessuna contestazione sono ammessi sullo stato degli automezzi né prima né dopo
l’aggiudicazione.
d) Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si farà al titolo III – Capo I - del Codice Civile ed al
R.D. 23.05.1924 n. 827.
Cordiali saluti.
IL Direttore
Dr. Michele Cereda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.93/1993)
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