
 

Parco Adda Nord - Villa Gina - Concesa - Via Padre Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull’Adda - Tel. 0249445970 
e-mail: info@parcoaddanord.it  - PEC: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it  – Codice Fiscale 91507180155 

 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ 
DEL PARCO ADDA NORD 

 
Il Responsabile del Servizio Gestione Ambientale 

 
RENDE NOTO 

 
Che in esecuzione alla Determinazione n. 193 del 22 ottobre 2019 del Responsabile Servizio 
Patrimonio e Lavori Pubblici è stata indetta un’asta pubblica per la vendita dei seguenti mezzi 
ed attrezzature di proprietà del Parco Adda Nord: 

 
Lotto N. Descrizione Targa/Matricola Anno di Imm. Importo a base 

d’asta 

1. IMBARCAZIONE TIPO LUCIA 
– ANNO RESTAURO 2005 

NON NOTA ANNO RESTAURO 
2005 

€  800,00 

 
I beni sopraindicati vengono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto di uso e conservazione 
in cui si trovano, esonerando l’Ente Parco da qualsivoglia responsabilità per vizi occulti, 
apparenti e non apparenti. 
I beni e la documentazione ad essi relativa, saranno visionabili fino all’ultimo giorno utile per la 
presentazione delle domande, con preavviso di almeno due giorni lavorativi, previo 
appuntamento telefonico da concordarsi contattando il seguente riferimento telefonico: 

 

Tel. 02 49445970 
Lun. ≈ Ven. dalle 08.30 ≈ 12.30 

R.U.P. Arch. Corti Paolo 

 
I prezzi suddetti si intendono fuori campo IVA, significando che trattandosi di mezzi in uso 
all’Ente Parco per compiti istituzionali, per la vendita degli stessi non sarà rilasciata fattura. La 
spesa a carico dell’acquirente sarà documentata dalla reversale d’incasso e dalla relativa 
quietanza. 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DEI BENI 

Lotto n. 1 - Unità Nautica tipo “Lucia” 
 

Anno immatricolazione NON NOTO 
RESTAURO IMBARCAZIONE 2005 

targa --------------------------- 

lunghezza ml. 6,00 

larghezza ml. 2,20 

massa max a pieno carico Q.li 3,00 

massa max su occhione ------------------ 

Condizione generale Necessita di mirati interventi di manutenzione 
per il completo efficientamento 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

Chiunque sia interessato può partecipare all’asta pubblica facendo pervenire, a mezzo 
raccomandata, corriere privato o consegna a mano entro il termine del 11 NOVEMBRE 2019 
alle ore 12,00 al seguente indirizzo: 

 
Ufficio Protocollo – Parco Adda Nord, Villa Gina – Concesa – Via Padre Benigno Calvi, 
3, 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
 
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indirizzo del mittente 
e la dicitura: “Asta pubblica per la vendita di beni mobili di proprietà del Parco Adda Nord 
– Lotto n. ….” (indicando il lotto corrispondente al bene di interesse, oppure, in caso di offerte per più 
lotti: “Lotti n. …., …., ecc.”) 

 
Ciascun plico dovrà includere al proprio interno, pena l’esclusione: 

 
- Una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente la Documentazione 
Amministrativa, utilizzando il modello di cui all’Allegato A al presente Avviso, da compilare e 
firmare, con acclusa copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. La busta, da sigillare e controfirmare sui lembi di chiusura, dovrà riportare 
all’esterno, oltre al nominativo del mittente, la dicitura: “Documentazione amministrativa per 
l’acquisto di bene di proprietà del Parco Adda Nord – Lotto n. …,….” 
 
-  Una o più buste (per quanti sono i lotti di interesse) contenenti l’Offerta Economica, 
utilizzando il modello di cui all’Allegato B al presente Avviso, da compilare e firmare, con 
acclusa copia fotostatica del documento di identità in corso di validità dell’offerente. La buste, 
da sigillare e controfirmare sui lembi di chiusura, dovranno riportare al loro esterno, oltre al 
nominativo del mittente, la dicitura: “Offerta per l’acquisto di bene di proprietà del Parco 
Adda Nord – Lotto n. …” 

 
Si precisa che, in caso di interesse verso più lotti, ciascuna offerta dovrà essere imbustata 
singolarmente, riportando all’esterno la dicitura di cui sopra, con l’indicazione del lotto relativo. 
Le stesse potranno essere inserite in un unico plico, unitamente alla busta contenente la 
Documentazione Amministrativa di cui all’Allegato A. 

 
Nella Documentazione Amministrativa, da rendersi sottoforma di Dichiarazione Sostitutiva (ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) utilizzando il modello di cui all’Allegato A, allegandovi 
altresì copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, oltre a riportare le generalità 
del Soggetto richiedente e del Dichiarante, dovrà essere attestato: 

 
√ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e pertanto se ne consente il 
trattamento; 
 
√ di aver preso conoscenza ed accettare senza riserve tutte le prescrizioni e le condizioni, 
nessuna esclusa, riportate nell’avviso di asta pubblica; 
 
√ di aver visionato le condizioni e lo stato d'uso dei beni per i quali si presenta offerta, e pertanto 
di essere consapevole dello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano i beni posti in vendita, 
accettandoli integralmente secondo la clausola “visto e piaciuto” ai sensi dell’Art. 1491 del C.C.; 
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√ di aver preso conoscenza ed accettare che l'offerta o le offerte presentate sono comunque 
vincolanti ed irrevocabili sino alla completa definizione della procedura di gara; 
 
√ di essere consapevole di eventuali adempimenti in materia di sicurezza e/o altre disposizioni 
normative da assolvere prima dell'utilizzo dei beni per i quali si presenta offerta, e di farsene 
integralmente carico esonerando il Parco Adda Nord da ogni responsabilità in merito; 
 
√ di aver preso conoscenza ed accettare che qualsiasi onere di spesa relativo all’alienazione 
dei beni per i quali si presenta offerta, sarà totalmente a carico dell'acquirente; 
 
√ di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene o dei 
beni oggetto della vendita, la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato in sede di 
presentazione dell'offerta ed il mancato pagamento del prezzo pattuito nel termine stabilito in 
giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di aggiudicazione, comporteranno la decadenza del 
diritto all'acquisto, nonché il pagamento al Parco Adda Nord delle spese della procedura e degli 
eventuali danni derivanti dall'inadempimento; 
 

Nell’Offerta Economica, da rendersi utilizzando il modello di cui all’Allegato B (uno per ciascun 
lotto di interesse, da imbustare singolarmente), oltre alle generalità ed ai recapiti del richiedente, 
deve essere riportato l’importo offerto per il mezzo di attenzione, in cifre quanto in lettere. 
 
Tutte le dichiarazioni devono essere redatte in lingua italiana, con sottoscrizione non 
autenticata, leggibile per esteso, senza abrasioni o correzioni di sorta. Eventuali cancellazioni, 
aggiunte o correzioni dovranno, a pena di nullità, essere espressamente approvate con apposita 
postilla dall’offerente. 
 
Non saranno ritenute valide eventuali offerte condizionate o espresse in modo indefinito, nonché 
riferite ad altra offerta propria o di altri soggetti, oltre a quelle inferiori al prezzo a base d’asta. In 
caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre con quella espressa in lettere, sarà considerata 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 
 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
 
Si procederà all’aggiudicazione allorché pervenga anche una sola offerta valida per ciascun 
lotto, purché questa non sia inferiore al prezzo a base d’asta. 
Nell’evenienza di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’Art. 77 del Regio Decreto n. 
827/1924, si procederà nella medesima seduta all’individuazione tramite sorteggio. 
L’apertura delle offerte si terrà il giorno 12 NOVEMBRE 2019 alle ore 9:00 presso la sede del 
Parco Adda Nord, Villa Gina – Concesa – Via Padre Benigno Calvi, 3, 20056 Trezzo sull’Adda 
(MI) – Ufficio Tecnico LL.PP., sotto la presenza del Responsabile del Servizio Gestione 
Ambientale. 
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle buste i soggetti offerenti, ovvero i soggetti 
muniti di specifica delega conferita dai predetti. 
L’aggiudicatario si impegnerà ad effettuare il versamento dell’intera somma offerta entro 15 
(quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Ad avvenuto versamento degli importi 
dovuti, si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la documentazione necessaria per 
l’espletamento di tutte le incombenze da espletare, a propria cura e spesa presso gli uffici 
competenti. 
 
Il presente avviso viene pubblicato: 
- presso l’Albo Pretorio del Parco Adda Nord; 
- sul sito internet del Parco Adda Nord; 
- sugli Albi Pretori degli Enti aderenti al Parco Adda Nord. 
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Ai fini della tutela in merito al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 
ed ai sensi dell’Art. 13 dello stesso Decreto, si informa che le finalità e le modalità di trattamento 
dei dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente procedura di gara. 
 
ALLEGATI: 
- Allegato A – Documentazione Amministrativa 
- Allegato B – Modello offerta economica 
 
 
Trezzo sull’Adda, lì 22 ottobre 2019 

 
          Il Responsabile del Procedimento 

                                                    Arch. Paolo Corti 

 

 

========================================================================================== 

Il documento è firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005 


