AVVISO D’ASTA
Si rende noto
che, in esecuzione della determina n°331 del 14/05/2019 il giorno 20/06/2019, alle ore 10.00
presso la Sede dell’ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via aurora n°1 in Gambarie di
Santo Stefano in Aspromonte, si terrà un’Asta pubblica per l’alienazione del seguente
automezzo:
Automezzo
Iveco MiniBus - IrisBus A50/E4/18
Targato DH075AJ
Km.85.000
Data di prima immatricolazione 17/07/2007
Proprietario: ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ASPROMONTE

Prezzo a base d’asta

€ 7.956,00

Il bene viene venduto nello stato di fatto in cui si trova (visto e piaciuto).
L’asta avverrà con il metodo dell’offerta segreta sul prezzo a base d’asta di cui sopra, ai
sensi dell’art. 73 lettera C e 76 del Regolamento per l’amministrazione e per la contabilità
generale dello Stato, pubblicato con R.D. 23.05.1924 n°827, ad unico incanto con
aggiudicazione in favore del miglior offerente, sempre se l’offerta risulta uguale o
superiore al prezzo d’asta stabilito.
L’asta sarà esperita dalla Commissione nominata con determina n°331 del 14/05/2019.
L’Automezzo è conservato presso la Sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via
Aurora n°1 in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte, dove potrà essere visionato dagli
interessati il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, e il Martedì e il
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00, previo accordo telefonico con il
dipendente consegnatario degli automezzi il Sig. Giuseppe Misiano, contattabile all’utenza
0965/743060.
L’offerta segreta (offerta economica – Allegato “A”) dovrà essere formulata in bollo (€
16,00) e dovrà indicare il prezzo al rialzo offerto dal concorrente, da confrontarsi con
quello a base d’asta stabilito da questo Ente.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal partecipante o dal legale rappresentante, qualora
trattasi di Società o Ente.
Per partecipare all’asta, oltre che all’offerta, gli interessati dovranno presentare una
domanda (istanza di ammissione alla gara – Allegato “B”), redatta su carta semplice,
datata e sottoscritta con firma autografa che dovrà indicare:
● Per persone fisiche: nome e cognome; luogo di nascita; residenza e codice fiscale;
indirizzo PEC e/o E-Mail dell’offerente;
● Per le Società o Enti: denominazione o ragione sociale; sede legale; codice fiscale o
partita iva; generalità; indirizzo PEC e/o E-Mail; residenza e qualità del soggetto che
sottoscrive la domanda per conto della Società o Ente.
La domanda (Allegato “B”) dovrà inoltre indicare il domicilio (se diverso dalla residenza o
sede legale) presso il quale saranno trasmesse le comunicazioni relative all’asta;

La domanda, da redigersi ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., corredata (pena
l’esclusione) da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà
contenere le seguenti dichiarazioni:
● Di essere in possesso della capacità giuridica;
● Di aver preso conoscenza e di acce are incondizionatamente le prescrizioni
riportate nell’avviso d’asta;
● Di aver preso conoscenza e di acce are integralmente, in caso di aggiudicazione,
la situazione di fatto in cui si trova il bene;
● Di aver preso conoscenza e di acce are che qualsiasi onere, costo e spesa (spese
del passaggio di proprietà, ritiro del mezzo, ecc.) relativi alla vendita del bene,
saranno a carico dell’acquirente.
La predetta domanda, contenente le dichiarazioni richieste, dovrà essere inserita in una
busta recante la ragione sociale della Società o Ente ovvero i dati anagrafici della persona
fisica concorrente e contrassegnata con la dicitura “DOCUMENTI”.
L’offerta, formulata secondo le modalità e i criteri sopra indicati, dovrà essere inserita in
un’altra busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la ragione
sociale della ditta o denominazione dell’Ente, ovvero i dati anagrafici della persona fisica
concorrente e contrassegnata con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
La busta “DOCUMENTI” e la busta “OFFERTA ECONOMICA”, dovranno essere inseriti
in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la ragione sociale
della Società o denominazione dell’Ente, ovvero i dati anagrafici della persona fisica
concorrente, nonché la dicitura “Offerta per il veicolo modello Furgone Iveco MiniBus
targato DH075AJ”.
Considerato che la consegna del bene avverrà dopo il pagamento del prezzo di
aggiudicazione, si prescinde dalla costituzione di una cauzione per la partecipazione alla
gara.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta dovrà essere indirizzato a
“ENTE PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE – Via Aurora,1 – 89057 Gambarie di
Santo Stefano in Aspromonte”, è potrà essere recapitato tramite corriere, tramite
raccomandata A/R ( non fa fede il timbro postale) oppure a mano, presso l’Ufficio
Protocollo dello stesso Ente entro le ore 13.00 del 18/06/2019 (farà fede unicamente il
timbro, la data e l’ora che l’addetto al protocollo apporrà sulla faccia esterna del plico
all’atto del ricevimento).
Il termine di scadenza per la partecipazione alla gara è perentorio (cioè a pena di non
ammissione alla stessa).
Sono ammessi a presenziare all’asta solo le persone fisiche o giuridiche che hanno
presentato offerta.
Le persone fisiche potranno partecipare personalmente. Per le persone giuridiche
potranno presenziare le persone legalmente autorizzate e risultanti dal certificato CCIAA,
ovvero munite di procura speciale rilasciata da una delle persone indicate sul certificato
stesso.
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Qualora l’offerta sia stata presentata da più persone, queste si intendono solidamente
obbligate.
Nel caso che due o più concorrenti facciano la stessa offerta e siano presenti all’asta, si
procederà seduta stante, ad una licitazione fra essi soli, ad offerte segrete. Colui che
risulterà il miglior offerente, sarà dichiarato aggiudicatario.
Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o gli stessi, sebbene
presenti non vogliono migliorare l’offerta, l’aggiudicazione della gara sarà decisa a sorte.
La commissione certificherà dapprima la busta contenente la documentazione prevista dal
bando. Al riguardo, non saranno ammessi all’asta i concorrenti che abbiano presentato la
documentazione incompleta o non conforme alle prescrizioni.
Successivamente la Commissione valuterà le offerte economiche.
La comunicazione dell’aggiudicazione verrà notificata con lettera raccomandata A/R
(qualora il soggetto aggiudicatario non fosse in possesso di indirizzo PEC), direttamente
presso la residenza indicata per i privati, ovvero presso la sede legale delle Società o Ente.
Si precisa che l’aggiudicatario, dal momento della notifica d’aggiudicazione, avrà 15 giorni
di tempo naturali e consecutivi per provvedere al pagamento mediante assegno circolare
non trasferibile o bonifico bancario. Di detto pagamento dovrà darne tempestiva
comunicazione all’Ente mediante esibizione della relativa quietanza. Ad avvenuto
accredito delle somme da parte dell’Ente, l’aggiudicatario dovrà provvedere entro il
termine di 15 giorni naturali e consecutivi alla voltura del mezzo, concordando con l’Ente
la prima data utile per la sottoscrizione della stessa. In caso di inosservanza di quanto
sopra riportato, l’Ente provvederà ad aggiudicare al primo concorrente collocato in
posizione utile in graduatoria.
Il veicolo verrà consegnato al compratore previa presentazione di regolare quiescenza
attestante il pagamento dell’intero prezzo del veicolo acquistato e dopo aver effettuato la
voltura con spese a carico dell’aggiudicatario.
Il veicolo dovrà essere ritirato dall’aggiudicatario con mezzi propri, personale ed eventuali
attrezzature, direttamente presso il luogo in cui si trova.
Il ritiro del veicolo dovrà avvenire entro 15 giorni di tempo naturali e consecutivi dalla
effettiva voltura.
Il verbale di aggiudicazione e la sottoscrizione per accettazione da parte
dell’aggiudicatario della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, tiene luogo del
contratto.
La vendita del bene oggetto dell’asta non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA)
ai sensi degli artt.1 e 4 del DPR 26.10.1972 n°633.
Copia del presente avviso è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.parcoaspromonte.gov.it.
E’inoltre affisso all’Albo Online dell’Ente e inviato ai Comuni del Parco per opportuna
divulgazione.
Il Responsabile del procedimento è il dipendente Sig. Francesco Saccà, telefono
0965/743060 -fax 0965/743026.
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Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati personali forniti in occasione
del presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del
procedimento medesimo e successivamente conservati presso l’Ente Parco Nazionale
dell’Aspromonte nella responsabilità del responsabile del procedimento.
Gambarie lì 14/05/2019
Il Direttore
Dott. Sergio Tralongo
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