
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA 

 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI LAND ROVER DEFENDER ZA 503 RJ 

INCIDENTATO 
 

 

ART. 1 - OGGETTO DELLA VENDITA 

L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi , monte Falterona e Campigna in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n.   771    del    22/11/2018  indice Asta Pubblica per la vendita di un autoveicolo 

INCIDENTATO di proprietà dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e 

Campigna.  

Chiunque sia interessato all’acquisto  può  partecipare presentando  offerta secondo le  modalità sotto 

riportate. 

 

ART. 2 – DESCRIZIONE BENE OGGETTO DI VENDITA E PREZZO A BASE D’ASTA 

La  caratteristica  essenziale dell’  autoveicolo  e  il  prezzo posto è il di seguito elencato  

 

Marca LAND ROVER DEFENDER   

Targa  ZA 503 RJ  
Data di immatricolazione 26/02/2007 AUTOCARRO 2 POSTI  

Km     CIRCA 84.000            
Importo a base  d’asta euro 4000 
 

Ubicazione OFFICINA  Salvi e Chierici - Civitella di Romagna (FC)  
 
L’autoveicolo di cui sopra  sarà  posto in  vendita nello stato  di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui 

si trova al momento dell’asta  in quanto veicolo incidentato e pertanto farà carico all’acquirente qualsiasi  

onere  legato  al  possesso  ed  utilizzo  del  bene  (riparazioni,  revisioni  e  quant’altro),esonerando  

rispettivamente  questo  Ente  da  qualsivoglia 

responsabilità  al  riguardo  per  vizi  occulti,  apparenti  e  non  apparenti,  o  comunque  derivanti dallo  stato  

in  cui  si  trovano  al  momento  dello  svolgimento  dell’asta.   

L’ autoveicolo sarà fornito privo dell’adesivo riconducibile a questo Ente. Spetterà  all’aggiudicatario  

provvedere  a  tutte  le  formalità  necessarie  per  il  passaggio  di proprietà  e  per  qualsiasi  procedura  

relativa  all’utilizzo  dei  citato  mezzo,  senza  che  nulla  sia dovuto all’Ente Parco . 

Il mezzo e la documentazione ad esso relativa (libretti di circolazione, ecc.) è visionabile presso l’officina  

Salvi e Chierici Via Giovanni Spadolini, 18, 47012 Civitella di Romagna, previo  appuntamento.   

 

ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA 

Per  partecipare  alla  gara  gli  interessati,  pena   l’esclusione,  dovranno  far  pervenire  un  plico chiuso, 

indirizzato a: Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna – via G.Brocchi 7 

52015  Pratovecchio Stia Ar  oppure  via Nefetti 3 , 47018 Santa Sofia FC  entro e non oltre le ore 12 del 
giorno   17/12/2018.        

Il plico potrà essere recapitato con raccomandata  AR o consegna a mano  all’ufficio Segreteria 
dell’Ente presso la sede  di Santa Sofia Via Nefetti, 3 o presso la sede di Pratovecchio Stia (AR) Via 
Brocchi, 7. Non farà fede la data del timbro postale.  
Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  qualora,  per  qualsiasi  motivo,questo  non  

giunga  a  destinazione  in  tempo  utile;  nessuna  eccezione  potrà  essere,  pertanto, sollevata  se,  per  

qualsiasi  motivo,  lo  stesso  non  dovesse  giungere  a  destinazione  entro  i termini fissati nell’Avviso.  

Sul  predetto  plico  dovranno  essere  chiaramente  indicati  oltre  all’intestazione  del  mittente  ed 

all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura:  Asta pubblica per l’alienazione di autoveicolo 

 

Il plico, pena l’esclusione, dovrà contenere al suo interno:l’offerta economica contenente la proposta  di 

acquisto, sottoscritta dal soggetto interessato con firma leggibile e per esteso, redatta compilando  il  modello  

“A”  allegato  al  presente  Avviso   con specificazione del prezzo offerto (espresso in cifre e lettere) ; 

Copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità,  in  corso  di  validità,  del  soggetto sottoscrittore 

dell’offerta economica. 



Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. 

In  caso  di  Impresa/Società,  l’offerta  deve  essere  compilata  e  sottoscritta  dal  Legale Rappresentante  

della  medesima.   

 

 ART. 4 – MODALITA’ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

Le  offerte  saranno  aperte  in  seduta  pubblica  martedì 18 dicembre presso gli uffici del Parco Nazionale  di 

Pratovecchio Stia  (AR). Qualsiasi variazione alla data e all’ora indicata per l’apertura delle buste 

saranno rese note agli offerenti mediante pubblicazione di uno specifico avviso  sul sito istituzionale 
dell’Ente www.parcoforestecasentinesi.it  nella Sezione Bandi di Gara e nella sezione Amministrazione 
Trasparente 
L’asta  si  terrà  col  metodo  delle  offerta  da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso ai 

sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924. La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A.. Sarà  

considerata  valida l’indicazione più conveniente per l’Ente Parco, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924. 

L’Ente Parco potrà  procedere  alla  relativa aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida   

purché  non  inferiore  al prezzo a  base  d’asta,  ai sensi dell’art.  69  del R.D.  n. 827/1924. Non  sono  

ammesse offerte  a ribasso dell’importo a base d’asta. In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 

827/1924 si procederà, nel   corso della 

medesima seduta, come segue: 

-  se  i  concorrenti  interessati  sono  presenti  alla  seduta,  al  rilancio,  tra  essi  solo,  mediante 

offerte migliorative segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; 

-  se  i  concorrenti  interessati,  o  anche  solo  uno  di  essi,  non  sono  presenti  alla seduta  ovvero 

non intendano migliorare l’offerta, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

Tutte le suddette operazioni saranno verbalizzate. 

 

ART. 5 –  COMUNICAZIONE  ESITO  PROCEDURA  E CESSIONE  DELL’  AUTOVEICOLO DI 

PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO 

 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con Determina Dirigenziale dell’Ente Parco il quale provvederà  a  

comunicare  l’avvenuta  aggiudicazione  definitiva e a richiedere il versamento dell’importo offerto. Il 

pagamento a favore dell’Ente Parco dovrà  essere effettuato,  nei termini  comunicati, mediante  versamento 

presso il contro tesoreria dell’Ente secondo  le modalità che verranno indicate.   La  quietanza  di  versamento  

dovrà  riportare  la seguente causale “Aggiudicazione asta pubblica per vendita auto”. 

In caso di  mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione  sarà revocata e questa 

Amministrazione ha  facoltà di  procedere allo scorrimento della  graduatoria a  favore  degli altri offerenti. 

Ad  avvenuto  versamento  degli  importi  dovuto, l’Ente Parco,  previo appuntamento,  provvederà  a  

consegnare  la  documentazione  necessaria per l’espletamento  di  tutte  le  incombenze,  a   cura  e  spese 

dell’aggiudicatario,  presso  il  Pubblico  Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti.  

 

ART. 6 – CONSEGNA E RITIRO DEI MEZZI 

L’aggiudicatario  dovrà  provvedere  alla  trasmissione  di  copia  dei  documenti  comprovanti l’avvenuto 

passaggio di proprietà sui pubblici registri mobiliari dei veicoli acquistati. 

Il   mezzo  verrà  materialmente  consegnato dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative. 

 

ART. 7 – ONERI E PENALITA’ 

Tutte  le  spese  di  stipulazione,  registrazione  e  trascrizione  dell’atto/i di  vendita  e di  ogni  altro 

documento  derivante  e  conseguente,  nonché  tutte  le  spese relative  al  passaggio  di proprietà degli 

autoveicoli saranno a totale carico dell’ acquirente. Sarà,  inoltre,  a  totale  carico  degli  aggiudicatario l’ 

operazione di  prelievo  dell’ autoveicolo dal  luogo  ove  è custodito. 

In  caso  di  inadempimento  degli  obblighi  contratti  con  l’aggiudicazione,  l’aggiudicatario  sarà ritenuto  

decaduto  da  qualsiasi  diritto.  Se  vi  sono  altri  offerenti  saranno  interpellati  secondo graduatoria. 

 

ART. 8– ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

L’Ente Parco  si  intende sollevato  da  qualsiasi  responsabilità  relativamente  alle  operazioni  di  visione  dei  

mezzo  da  parte  degli  interessati  e dal prelievo degli stessi da parte dell’aggiudicatario e sarà sollevato da 

qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’ aggiudicatario farà del 



veicolo  aggiudicato. 

 

 ART. 9 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con  la  presentazione  dell’offerta  si  intendono  accettate,  da  parte  degli  offerenti,  tutte  le condizioni  del  

presente  Avviso,  nessuna  esclusa;  le  condizioni  contenute  nel  presente  Avviso devono, pertanto, 

intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile. 

Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Arezzo 

 

ART. 10 – AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE 

L’Ente si  riserva  in  ogni  caso  il  diritto  di  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora sopravvenute 

esigenze  facciano venir meno l’interesse all’alienazione degli autoveicolo messi in vendita,  nonché  di  

sospenderla  e/o  rinviarla  a  altra  data,  senza  che  i  partecipanti  possano avanzare alcuna pretesa al 

riguardo. 

 

ART 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI -Informativa sul trattamento dei dati personali  resa ai sensi 

del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativa al seguente 

trattamento di dati personali  

Soggetti interessati   
Partecipanti alla procedura 

L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna tratterà i dati personali di cui 

verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei dati oggetto della 

presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate: 

1. Titolare del trattamento 
Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna con sede in Pratovecchio Stia 

(AR); e-mail: infosede@parcoforestecasentinesi.it PEC: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it 

Centralino telefonico: 0575/50301 – sito web: http://www.parcoforestecasentinesi.it Responsabile del 

trattamento dei dati è il Direttore  dell’Ente.  

2. Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano - e-mail: 

stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: studiopaoli.s@pec.it – Cell.: +39.347.684.388.5. 

Attenzione: Poiché i recapiti dell'ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare 

quelli che riguardano gli indirizzi di posta elettronica i numeri di telefono come può essere diverso lo stesso 

soggetto incaricato come DPO) prima di inoltrare comunicazioni o richieste all’ Ente Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna Comune o al DPO è sempre necessario verificare 

l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale 

dell'ente dove le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate. 

3. Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati 

personali, che saranno acquisiti con la domanda di  partecipazione e hanno la finalità relativa all’esecuzione 

dei compiti nell’interesse pubblico ed in particolare per la partecipazione alla procedura di asta pubblica,  

alla gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva 

ricerca storica e di eventuale analisi per scopi statistici. 

4. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è 

realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, 

la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di 

messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

5. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati 
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio, fatta salvo i dati oggetto di 

consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di partecipare 

al procedimento di cui all’oggetto.  

6. Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati) 
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali sono 

stati comunicati dagli interessati per la partecipazione all’asta pubblica. In particolare dati personali saranno:  

• trattati dal Titolare e dal Responsabile del trattamento dei dati  



• potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o 

inviati in conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

• saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul 

sito internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la 

trasparenza amministrativa delle pubbliche amministrazioni; 

• comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

• comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme 

inderogabili di legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati; 

7. Trasferimento a terzi dei dati 
I dati oggetto della presente informativa potranno essere trasferiti se previsto da norme di legge di natura 

nazionale, comunitaria e internazionale in paesi terzi e ad organizzazioni internazionali. 

8. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate dell’Ente  e saranno 

altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa 

vigente. 

Saranno pubblicati, qualora previsto dalla legge, nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove 

rimarranno per il tempo previsto dal D.lg. 97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o 

nella Sezione dell’albo on line dove vi rimarranno per 15 giorni).  

9. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o 
che incidano sulla persona 
L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna per il trattamento dei dati di 

cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi decisionali automatizzati né esegue una 

profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui trattasi. 

10. Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla 

presente informativa ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi definiti dall'Autorità stessa. 

11. Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di 

accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li 

riguarda, di portabilità di cui agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le 

seguenti modalità: 

- inviando una raccomandata A.R. all'Ente Parco  all’indirizzo precedentemente indicato. 

- inviando una PEC a: protocolloforestecasentinesi@halleycert.it  

- e-mail a: infosede@parcoforestecasentinesi.it  

L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione alla 

partecipazione  al procedimento in oggetto.   

12. Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al 

trattamento di dati appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR. 

 

13. Ulteriori dati e notizie: Sul sito dell’Ente http://www.parcoforestecasentinesi.it sono pubblicati e 

tenuti aggiornati i documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento 

eseguite dall’Ente. 

 

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il  Responsabile  del  procedimento  è l’Ing Sergio Paglialunga Direttore  dell’Ente Parco Nazionale delle 

Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna , Via Guido Brocchi 7, Pratovecchio Stia Ar  

 

Pratovecchio  

 

                                                                                                           IL DIRETTORE 

                                                                               Ing. Sergio Paglialunga  


