PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’AUTOVETTURA PANDA TARGATA BF 572 TN

ART. 1 - OGGETTO DELLA VENDITA
L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in esecuzione
della determinazione dirigenziale n 720 del 17/10/2017, indice un’ Asta Pubblica per la vendita di
una autovettura FIAT PANDA targata BF 572 TN 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
Le caratteristiche essenziali dell’ autovettura sono di seguito elencate:
Marca FIAT
Modello: Panda
Immatricolazione: Autovettura
Targa BF572TN
Data di immatricolazione 16/12/1999
Alimentazione: benzina
Chilometraggio percorsi al 12/10/2017: km 113.794
Ultima revisione: agosto 2016
Importo a base d’asta Euro 1.000,00
Ubicazione: parcheggio via Nefetti 47018 Santa Sofia (FC)
L’autovettura di cui sopra sarà posta in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione
in cui si trova al momento dell’asta e farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso
ed utilizzo del bene (riparazioni, revisioni e quant’altro), esonerando questo Ente da qualsivoglia
responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti.
L’autoveicolo sarà consegnato privo di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente. Spetterà
all’aggiudicatario provvedere a tutte le spese e formalità necessarie per il passaggio di
proprietà e per qualsiasi procedura relativa all’utilizzo del citato automezzo, senza che
nulla sia dovuto dall’Ente Parco.
La documentazione relativa all’autovettura (libretti di circolazione, ecc.) sarà fornita su richiesta
dell’interessato. Per visionare l’auto si chiede di contattare gli uffici di Santa Sofia- geom. Andrucci
al n. 0543/971375 concordando data ed orario della visita.
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 6 dicembre 2017.
Il plico potrà essere spedito con raccomandata oppure consegnato a mano all’ufficio

Segreteria dell’Ente . 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.
Nel plico dovrà essere inclusa la documentazione di seguito indicata:
1) Dichiarazione sostitutiva (allegato “A”) compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dall’offerente. Alla dichiarazione
sostitutiva deve essere allegata, a pena di
esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
2) Proposta di acquisto compilata in ogni sua parte Alla dichiarazione sostitutiva deve
essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. Tale proposta dovrà essere inserita in una
busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Inoltre sulla stessa
busta dovrà essere posta la dicitura “ PROPOSTA DI ACQUISTO”
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 il giorno 7 dicembre alle ore 12,00 presso gli
uffici del Parco Nazionale- sede legale di Pratovecchio. 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 Amministrazione Trasparente.
L’asta si terrà col metodo delle offerte 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’offerta 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 autovettura”. 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. Sarà cura dell’Ente Parco trasmettere quietanza dell’avvenuto
pagamento effettuato dall’ aggiudicatario all’indirizzo dal medesimo indicato nel modello “A” allegato
al presente Avviso. Ad avvenuto versamento degli importi dovuto, l’aggiudicatario dovrà
provvedere al passaggio di proprietà del mezzo a propria cura e spese
presso gli uffici
competenti.
ART. 6 – CONSEGNA E RITIRO
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti
l’avvenuto passaggio di proprietà sui pubblici registri mobiliari. L’autovettura verrà materialmente
consegnata dopo l’espletamento di tutte le pratiche amministrative e la rimozione delle scritte
istituzionali a cura e spese dell’acquirente.
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
saranno a totale carico dell’ acquirente. Sarà, inoltre, a totale carico dell’ 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
acquistato.
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
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l’esclusione dalla gara.
L’Ente si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora
sopravvenute esigenze facciano venir meno l’interesse all’alienazione dell’autoveicolo messo in
vendita, nonché di sospenderla e/o rinviarla a altra data, senza che i partecipanti possano
avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell’art. 11 del Dlgs. 196/03 si precisa che i dati forniti dai partecipanti alla presente
procedura sono necessari per la gestione del presente procedimento di gara ed il trattamento

dei dati personali sarà effettuato nel pieno rispetto dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi. Il titolare del trattamento è l’Ente Parco
Nazionale Delle Foreste Casentinesi con sede in Pratovecchio Stia (AR) Via Brocchi,7.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento della presente procedura di vendita 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 Stia, 31/10/2017
IL DIRETTORE
Ing. Sergio Paglialunga

