AVVISO DI INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA CON IL METODO DELL’INCANTO PER
L’ALIENAZIONE DI UN’AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 MODELLO TREKKING DI
PROPRIETA’ DEL PARCO ADDA NORD

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE

nel 1999 è stata acquistata dal Parco Adda Nord un’autovettura FIAT PANDA 4x4
modello Trekking che è stata utilizzata dal personale per lo svolgimento delle attività
istituzioni dell’Ente;
la Direzione del Parco Adda Nord ha ritenuto di procedere con la vendita della
suddetta autovettura;

VISTA

la determinazione n. 188 del 25.10.2017 con cui è stata approvata l’indizione di un asta
pubblica con il metodo dell’incanto per l’alienazione di n. 1 FIAT PANDA 4x4 modello
Trekking, immatricolata nel 1999 con 88.628 km;
RENDE NOTO

che il giorno 14-12-2017 alle ore 15:00 presso Villa Gina, via Padre Benigno Calvi, 3, Trezzo sull’Adda (MI), sede
del Parco Adda Nord avrà luogo il pubblico incanto col metodo delle offerte segrete per la vendita del seguente
bene di proprietà del Parco:
A) DESCRIZIONE DEI BENI E DEI LOTTI OGGETTO DELL’ASTA
 LOTTO unico
Autovettura funzionante FIAT PANDA 4x4 Trekking di colore bianco (allegato A)
Targa: BE 657 NX
Immatricolazione nel: 1999
Chilometri : 88.628 km;
I veicoli oggetto della presente asta sono messi in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si
trovano al momento dello svolgimento della gara e comunque alienati con la formula “Visto e Piaciuto” senza
alcun tipo di garanzia o onere da parte dell’Amministrazione alienante. Saranno pertanto a carico dell’acquirente
ogni onere legato al possesso ed all’utilizzo dei suddetti beni mobili registrati in base alle vigenti norme. Spetterà
agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà, per il ritiro degli
automezzi, senza che nulla sia dovuto dal Parco Adda Nord.
E’ obbligatorio prendere visione dell’automezzo, previo appuntamento telefonico, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle 12.30 contattando il seguente numero di telefono 02/9091229 – int. 5.
La vendita dei sopra menzionati automezzi, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del DPR n. 633/1972 e successive
modificazioni, non è soggetta ad IVA, trattandosi di automezzi in uso a questa Amministrazione per compiti
istituzionali, per la cui vendita non sarà rilasciata fattura.
B) IMPORTI A BASE D’ASTA
 LOTTO unico BASE D’ASTA € 2.400,00.
C) REQUISITI SOGGETTIVI 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:
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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 devono sussistere a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il
diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima;
non essere insolvente nei confronti del Parco Adda Nord per somme di denaro dovute per tributi, canoni,
fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;

D) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto ai
sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta
come segue:
 se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte migliorative
segrete;
 se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano
migliorare l’offerta, all’aggiudicazione mediante sorteggio;
Non sono ammesse offerte in ribasso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in caso di discordanza tra il prezzo indicato
in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida indicazione più conveniente per il Parco Adda Nord.
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora non si raggiunga
almeno il minimo del prezzo stimato come Base d’asta.
Gli aggiudicatari dovranno provvedere, entro 5 gg dalla data della comunicazione di aggiudicazione, che sarà
inviata per Posta Raccomandata AR o PEC e comunque entro il termine indicato nella stessa, al versamento
dell’importo offerto presso la Tesoreria del Parco Adda Nord, con la causale indicata nella comunicazione stessa,
ed a trasmettere prova dell’avvenuto adempimento al Servizio Gestione Ambientale.
Dell'esito della gara verrà redatto verbale. L’esito e l’aggiudicazione saranno formalizzati con successivo e
specifico atto, all’esecutività del quale saranno concordati i termini per la gestione delle pratiche di Passaggio di
Proprietà e ritiro dei Veicoli.
Il mancato adempimento o versamento di quanto stabilito comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. In tale
caso l’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione mediante scorrimento delle liste delle offerte come
altresì decidere di non procedere, secondo i principi riportati sopra, ovvero bandire una nuova asta.
E) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 14-12-2017 alle ore 15:00.
F) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno presentare al protocollo, entro e non oltre le 12:00 del giorno 13-12-2017, un plico
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante esternamente la dicitura:
“ASTA PUBBLICA CON IL METODO DELL’INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI
UN’AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 MODELLO TREKKING DI PROPRIETA’ DEL PARCO ADDA
NORD”
Detto plico dovrà essere indirizzato al “Parco Adda Nord, via Padre benigno Calvi, 3, 20056 Trezzo sull’Adda
(MI)” indicando sull’altro lato le generalità del Mittente ed indirizzo.
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Il termine riportato è perentorio. Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non
saranno ritenute valide. Pertanto il plico in argomento, dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro il termine
indicato indipendentemente dal metodo di sua produzione (servizio postale, corriere, ecc.), rimanendo a totale
rischio del concorrente il rispetto di tale termine. Non farà fede il timbro postale, ma la data del protocollo del
Parco Adda Nord. Non sono ammesse offerte sostitutive o integrative a quelle già presentate.
All’interno del plico dovranno essere presenti due buste: una busta contenente la documentazione amministrativa e
una busta contenente l’offerta economica, come meglio precisato di seguito.
La busta contenente la documentazione amministrativa dovrà contenere al suo interno:
a) La domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
prodotta sull’Allegato B) al presente Bando, con allegata la fotocopia del documento di identità in corso di
validità;
b) Attestato originale di presa visione dell’automezzo rilasciato durante l’effettuazione del sopralluogo;
La documentazione di cui sopra dovrà essere chiusa in una busta sigillata riportante la dicitura “contiene
documentazione amministrativa”.
La busta contenente l’offerta economica dovrà contenere al suo interno:
a) l'offerta economica, da redigere su carta da bollo da € 16,00 secondo il modello riportato in calce al
presente avviso (Allegato C) per l'acquisto del bene sopra descritto. Tale offerta economica, debitamente
sottoscritta con firma leggibile;
b) assegno circolare non trasferibile intestato a “Parco Adda Nord” pari al 10% del prezzo proposto, a titolo di
cauzione, della somma di Euro ___________________________ emesso dalla Banca
______________________________________ n. _____________________________;
La documentazione di cui sopra dovrà essere chiusa in una busta sigillata riportante la dicitura “contiene offerta
economica”.
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente Bando ad accettazione di tutte le
clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei veicoli proposti per la vendita.
Le offerte pervenute non saranno inoltre considerate valide nei seguenti casi:
a) in caso di apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta;
b) in mancanza dell’apposizione dell’apposita dicitura sul plico:
“ASTA PUBBLICA CON IL METODO DELL’INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI
UN’AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 MODELLO TREKKING DI PROPRIETA’ DEL PARCO
ADDA NORD” qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente;
c) in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso;
d) di importo inferiore a quello posto a base d’asta;
e) condizionate o espresse in modo indeterminato;
f) mancanti delle dichiarazioni sopra indicate;
g) pervenute oltre il termine stabilito dal presente Bando.
Sono ammesse alla presentazione di Offerte persone Fisiche e Giuridiche. In quest’ultimo caso l’offerta dovrà
essere presentata dal Titolare o dal Legale Rappresentante provvisto di appositi poteri di firma
G) SVOLGIMENTO DELLA GARA:
Il Presidente di Gara, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi all’ammissione o
esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all’apertura della Busta contenente la relativa offerta per ogni
Lotto individuato.
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà verbalmente la vendita al soggetto che avrà presentato
l’offerta economica più alta.
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data senza che i concorrenti
possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
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H) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite Determinazione solo dopo aver compiuto le opportune verifiche.
Tutte le spese per il passaggio di Proprietà, ritiro degli automezzi e rimozione delle effigi del Parco Adda Nord
sono a carico dell’acquirente.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al versamento dell’intera somma offerta tramite Bonifico
Bancario, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la Tesoreria del
Parco Adda Nord, come di seguito indicato:
Credito Valtellinese – Filiale di Trezzo sull’Adda
Conto Corrente Intestato a Parco Adda Nord
IBAN: IT61B0521633920000000000670
Indicando come causale “Saldo acquisto Fiat Panda 4x4 Trekking (targa: BE 657 NX)”.
Non sono previste dilazioni del pagamento.
A seguito del versamento, l’aggiudicatario dovrà inviare al Parco Adda Nord copia della ricevuta di
pagamento/bonifico. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i
beni mobili registrati saranno aggiudicati al secondo migliore offerente.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si provvederà a consegnare la documentazione necessaria per
l’espletamento, a cura e spese dell’aggiudicatario, di tutte le incombenze presso il PRA ovvero presso gli Uffici
competenti.
Successivamente l’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione della documentazione comprovante il
passaggio di proprietà al Parco Adda Nord, ed al ritiro dell’automezzo stesso.
In caso di mancato ritiro entro il termine pattuito, il bene rientrerà nella proprietà del Parco, fermo restando
l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo medesimo.
I) ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’ENTE PARCO
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del rapporto
contrattuale, sollevando il Comune di Lovere da qualsiasi responsabilità civile e penale.
Il Parco Adda Nord s’intenderà altresì sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione
dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari, effettuate presso Villa Gina
sede del Parco Adda Nord, e sarà sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa
all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei veicoli acquistati.
J) PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEI BENI OGGETTO DELLA PRESENTE ASTA PUBBLICA
L’automezzo oggetto della presente asta pubblica dovrà essere obbligatoriamente visionato da chi fosse interessato
all’acquisto ed a partecipare alla conseguente Asta Pubblica, previo appuntamento da fissare con il personale del
Parco Adda Nord telefonando al numero 02/9091229 int. 5 dalle ore 9.00 alle 12.30 oppure inviando una
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO all’indirizzo: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it.
Sarà possibile visionare l’automezzo fino al giorno 12-12-2017 ore 12.00
L) DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto espressamente nel presente Bando, si rimanda al titolo III – capo I – del Codice Civile ed al
Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo del Parco Adda Nord al seguente indirizzo: www.parcoaddanord.it

Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta
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