
 

 

 

CONSORZIO PARCO DEL LURA 

 

 

 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

 

PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI QUALI ACQUARI E ACCESSORI IN DISUSO PER MEZZO DI OFFERTE 

SEGRETE DA CONFRONTARSI CON IL PREZZO A BASE D’ASTA. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

In esecuzione alla Delibera di C.d.A. n. 8 del 17.02.2021 avente ad oggetto “BENI MOBILI QUALI ACQUARI E 
ACCESSORI DI PROPRIETA’ DEL CONSORZIO – PRESA D’ATTO DELL’INVENTARIO E CONTESTUALE ATTO DI 
INDIRIZZO PER SUCCESSIVA ALIENAZIONE ED IN SUBORDINE DISMISSIONE” 

 

 

RENDE NOTO 

 

 

che nella Sede Operativa del Consorzio di Via IV Novembre n. 9, il giorno 17.01.2022 alle ore 15.30, avrà luogo 

un’asta pubblica per l’alienazione dei seguenti lotti di beni: 

 

LOTTO 1) 

 

N. 

Progr. 

ANNO DI 

ACQUISTO 
MATERIALE 

DIMENSIONI PREZZO A 

BASE 

D’ASTA 

Larghezza 

(cm) 

Lunghezza 

(cm) 

Altezza 

(cm) 

Diametro 

(cm) 

1 2008 ACQUARIO 45 120 50 / 

€ 250,00 

2 2008 ACQUARIO 45 120 50 / 

3 2008 ACQUARIO 45 120 50 / 

4 2008 ACQUARIO 40 80 50 / 

5 2008 ACQUARIO 40 80 50 / 

 

 

LOTTO 2) 

 

N. 

Progr. 

ANNO DI 

ACQUISTO 
MATERIALE 

DIMENSIONI PREZZO A 

BASE 

D'ASTA 

Larghezza 

(cm) 

Lunghezza 

(cm) 

Altezza 

(cm) 

Diametro 

(cm) 

6 2009 ACQUARIO 40 80 50 / 

€ 300,00 

7 2009 ACQUARIO 40 80 50 / 

8 2009 ACQUARIO 40 80 50 / 

9 2009 ACQUARIO 40 100 45 / 

10 2009 ACQUARIO 40 100 45 / 

11 2009 ACQUARIO 40 100 45 / 

 

 



 

LOTTO 3) 

 

N. 

Progr. 

ANNO DI 

ACQUISTO 
MATERIALE 

DIMENSIONI PREZZO A 

BASE 

D'ASTA 

Larghezza 

(cm) 

Lunghezza 

(cm) 

Altezza 

(cm) 

Diametro 

(cm) 

12 2009 ACQUARIO 30 60 40 / 

€ 450,00 

13 2009 ACQUARIO 30 60 40 / 

14 2009 ACQUARIO 30 60 40 / 

15 2009 ACQUARIO 30 60 40 / 

16 2009 ACQUARIO 30 60 40 / 

17 2009 ACQUARIO 30 60 40 / 

18 2009 ACQUARIO 30 60 40 / 

19 2009 ACQUARIO 20 30 20 / 

20 2009 ACQUARIO 20 30 20 / 

 

 

LOTTO 4) 

 

N. 

Progr. 

ANNO DI 

ACQUISTO 
MATERIALE 

DIMENSIONI PREZZO A 

BASE 

D'ASTA 

Larghezza 

(cm) 

Lunghezza 

(cm) 

Altezza 

(cm) 

Diametro 

(cm) 

21 2008 POMPA / / 55 25 
€ 100,00 

22 2008 POMPA / / 55 25 

 

 

LOTTO 5) 

 

N. 

Progr. 

ANNO DI 

ACQUISTO 
MATERIALE 

DIMENSIONI PREZZO A 

BASE 

D'ASTA 

Larghezza 

(cm) 

Lunghezza 

(cm) 

Altezza 

(cm) 

Diametro 

(cm) 

23 2008 
CONTENITORE 

ACQUA 
/ / 165 90 € 50,00 

 

I beni di cui sopra sono visionabili presso il magazzino del Consorzio sito in Via Diaz n. 9 a Cadorago (CO), previo 

appuntamento entro la data di presentazione dell’offerta. 

 

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, esonerando il Consorzio Parco del Lura 

da qualsivoglia responsabilità al riguardo di vizi occulti, mancato funzionamento, mancanza di parti ed eventuali 

danneggiamenti presenti. 

 

Poiché la vendita riguarda più lotti, potrà essere formulata offerta anche per uno solo di essi, ovvero per parte di 

essi. 

L'aggiudicazione di uno dei lotti non renderà obbligatorio l'acquisto degli altri. 

 

Il ritiro dei beni dal deposito del Consorzio è a cura e a spese dell’aggiudicatario. 

 

 

1) Modalità e criteri di aggiudicazione 

 

La gara verrà espletata con il metodo dell’offerta segreta, presentata sul modello allegato, con il criterio del prezzo 

più alto rispetto a quello posto a base d’asta per ciascuno dei lotti. 

Non saranno accettate offerte in ribasso. 

In caso di parità di offerte si procederà all’individuazione tramite sorteggio ai sensi dell’art. 77 R.D. n. 827/1924. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pari o in aumento rispetto alle basi 

d’asta, ai sensi dell’art.69 del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n.827 e successive modifiche e/o integrazioni. 

Il prezzo a base di gara è indicato nell’elenco accanto ai beni: 

I beni mobili oggetto della presente vendita non sono soggetti ad I.V.A., ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 633/1972 e ss. 

mm. e ii., in quanto non utilizzati per attività di carattere commerciale. 

All’acquirente verrà rilasciata una dichiarazione di vendita ai sensi di legge. 



 

 

 

2) Termine di ricezione delle offerte 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire (tramite consegna a 

mano, mediante agenzia di recapito autorizzata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) al Consorzio 

Parco del Lura, Via Iva Novembre n. 9 – 22071 Cadorago (fraz. Caslino al Piano) entro le ore 12:00 del giorno 

14.01.2022. 

Il plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno la dicitura “Offerta asta pubblica per 
l’alienazione di beni mobili quali acquari e accessori in disuso”. 

 

 

3) Modalità di presentazione delle offerte 

 

1) Il PLICO di cui al precedente articolo dovrà contenere al suo interno, a pena esclusione dall’Asta: 

a) in caso di partecipazione ad un solo Lotto: 2 (due) distinte buste: 

1. una busta “A” (con la dicitura Documenti); 

2. una busta “B” (con la dicitura Offerta Economica – Lotto n. ______ ). 

b) in caso di partecipazione a più Lotti: 

1. un’unica busta “A” (con la dicitura Documenti); 

2. tante buste “B” (ciascuna con la dicitura Offerta Economica – Lotto n. ______  ) quanti sono i Lotti a cui si 

intende partecipare. 

2) Tutte le buste (“A” e “B”) all’interno del PLICO, dovranno essere chiuse, appositamente sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura. 

3) Le buste (“A” e “B”), a pena di esclusione dall’Asta, non potranno essere trasparenti o comunque tali da 

rendere riconoscibile il contenuto. 

 

DOCUMENTI – CONTENUTO BUSTA “A” 

1. Nella Busta “A” - ASTA PUBBLICA VENDITA BENI - DOCUMENTI, i Concorrenti dovranno inserire, a pena di 

esclusione dall’Asta, la seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione sotto forma di Autocertificazione, come da modello allegato n. 1, sottoscritta 

dall’offerente, corredata dalla fotocopia di documento d’identità in corso di validità, e contenente le seguenti 

dichiarazioni: 

a) essere in possesso della maggiore età (se persona fisica);  

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. (se persona giuridica);  

c) assenza di procedimento in corso o di provvedimenti definitivi per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423; 

d) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità morale e 

professionale;  

e) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale 

secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  

f) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;  

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo;  

h) inesistenza di procedure in corso di cui al precedente punto “g)” 

i) di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara e di impegnarsi al pagamento dell’importo offerto entro 5 

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 

 

DOCUMENTI OFFERTA ECONOMICA – CONTENUTO BUSTA “B” 

1. Nella Busta “B” - ASTA PUBBLICA VENDITA BENI – OFFERTA ECONOMICA - LOTTO N. _______, i 

Concorrenti dovranno inserire, a pena di esclusione dall’Asta, la seguente documentazione: 

a) Offerta economica, con marca da Bollo da euro 16,00, conforme all’Allegato n. 2, redatta in lingua italiana, 

con l’indicazione del prezzo offerto a rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta del Lotto a cui si intende 

partecipare. L’offerta economica deve essere firmata in forma leggibile e per esteso dallo stesso 

Concorrente che ha presentato Domanda di partecipazione. 

Il prezzo dovrà essere indicato in cifre e in lettere. 

In caso di discordanza sarà tenuto valido il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione Consortile. 

Il prezzo va indicato con al massimo due cifre decimali. 



 

Nel caso in cui si intenda partecipare a più Lotti dovranno essere redatte tante Offerte economiche, 

conformi all’ Allegato n. 2, quanti sono i Lotti a cui si intende partecipare. 

Quindi dovranno essere prodotte tante buste “B”, quanti sono i Lotti a cui si intende partecipare. 

Non si terranno valide le offerte in diminuzione o alla pari rispetto al prezzo posto a base d’asta di ciascun 

Lotto. 

 

 

4) Aggiudicazione dei beni e termine di pagamento 

 

1. In seduta pubblica, alle ore 15:30 del giorno 17.01.2022 presso la sede del Consorzio Parco del Lura si 

procederà all’apertura delle OFFERTE. 

2. I Concorrenti che avranno presentato domanda potranno presenziare alle sedute dell’Asta muniti di documento 

di riconoscimento. Alle sedute dell’Asta potranno presenziare anche delegati dei Concorrenti muniti di apposita 

delega e di copia dei documenti d’identità del delegante e del delegato. 

3. La Commissione di Gara, appositamente nominata, in seduta pubblica procederà con il controllo dell’integrità 

e della conformità dei PLICHI pervenuti, rispetto a quanto indicato agli artt. 2 e 3 del presente Avviso, e 

all’apertura degli stessi verificando la presenza della Busta “A” e della/e Busta/e “B”. 

4. La Commissione di Gara, a seguire, procederà con l’apertura delle Buste “A” (con la dicitura Documenti) 

verificando la presenza e la conformità dei documenti in esse contenuti rispetto a quanto indicato dall’art. 3 del 

presente Avviso e comunicherà i nominativi dei Concorrenti ammessi. 

5. La Commissione di Gara, poi, procederà con l’apertura delle Buste “B” (con la dicitura Offerta Economica) dei 

Concorrenti ammessi e verificherà la presenza e la conformità delle offerte economiche in esse contenute 

come indicato dal presente Avviso e a seguire comparerà dette offerte con il prezzo posto a base d’asta, 

formando una graduatoria. 

6. L’aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun Lotto ed in favore del Concorrente che avrà presentato 

l’offerta migliore rispetto al prezzo posto a base d’asta del Lotto preso in esame. 

7. Nel caso di offerte ritenute valide e di pari importo riferite al medesimo Lotto si procederà ai sensi dell’art.77 

lettera c) Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche e/o integrazioni e quindi come segue: 

a) qualora tutti i Concorrenti che hanno avanzato le offerte valide e di pari importo fossero presenti alla seduta 

dell’Asta, si procederà nella medesima seduta a richiedere un’offerta migliorativa con il metodo dell’offerta 

segreta fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; 

b) qualora anche uno solo dei Concorrenti che hanno avanzato le offerte valide di pari importo fosse assente, 

l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

 

 

5) Aggiudicazione 

 

1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto diventerà efficace solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche e dei 

controlli che verranno effettuati sul Concorrente provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei 

requisiti dichiarati nella Domanda di partecipazione (Allegato n. 1). 

2. Il Concorrente aggiudicatario definitivo di ciascun Lotto riceverà comunicazione scritta. 

 

L’aggiudicatario della gara avrà l’obbligo di effettuare il versamento dell’intero prezzo d’acquisto dei beni, entro e  

non oltre 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, tramite bonifico bancario o versamento presso: 

 

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOC. Coop. - FILIALE DI 

CADORAGO 

IBAN: IT09J0843051030000000183797 

 

Indicando nella causale: 

“ASTA PUBBLICA - BENI MOBILI QUALI ACQUARI E ACCESSORI – LOTTO N. ______ ” (inserire il n. del lotto per 
cui si sta presentando l’offerta). 

 

In caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati, l’aggiudicatario sarà considerato rinunciatario a tutti 

gli effetti. 

 

 

 

 

6) Privacy e accesso agli atti 



 

 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati personali del 

partecipante alla procedura di acquisto saranno trattati dal Consorzio Parco del Lura in qualità di 

Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della 

presente procedura e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché del 

successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione. Il Consorzio tratterà i dati personali del 

Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile nell’apposita 

pagina del sito istituzionale. Il mancato rilascio dei dati personali comporta l’impossibilità per il 

Concorrente di accedere alla suddetta procedura di gara. I dati saranno raccolti e trattati per consentire 

la valutazione sui requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara, per garantire la corretta 

presentazione delle offerte economiche, per il corretto espletamento dell’asta pubblica e per tutti gli 

adempimenti connessi all’eventuale aggiudicazione del bene. In particolare il trattamento trova la sua 

base giuridica negli artt. 6 par. 1 lett. b), c) e), 9, 10 Regolamento UE 2016/679. 

 

 

7) Informazioni e chiarimenti 

 

È possibile rivolgersi al Consorzio Parco del Lura ai seguenti recapiti: 

 

• telefono: 031/901491 

• e-mail: info@parcolura.it 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Modello di autocertificazione 

 

Al Consorzio Parco del Lura 

Via IV Novembre n. 9 

22071 – Cadorago (CO) 

 

 

Oggetto: dichiarazione utile ai fini della presentazione di offerta economica per l’asta pubblica di beni mobili quali 

acquari e accessori di proprietà del consorzio. 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________ 

Nato il ________________________ a ________________________________________________________ ( _______ ) 

Cittadinanza ________________________ residente in __________________________________________ ( _______ ) 

Cap ________________ in Via/Piazza ________________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________ 

 

se persona giuridica compilare anche questo spazio altrimenti barrare  

in qualità di ________________________________________________________________________________________ 

della Società _______________________________________________________________________________________ 

Sede Legale _______________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

 

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 120 L. 

689/81; 

 

• di aver preso visione dei beni oggetto della presente gara e di acquistarli senza riserva alcuna nello stato di 

fatto in cui si trovano; 

 

• di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara e di impegnarsi al pagamento dell’importo entro 5 giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione; 

 

 

ALLEGA: 

• fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

Luogo e data _____________________________________________  

  

 

FIRMA 

 

 

___________________________________________ 

 

(in caso di persona giuridica timbro della Ditta e 
firma del titolare o del Legale rappresentante) 


