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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 2 VEICOLI 
 
Si informa che, in attuazione della determinazione n. 128 del 06/08/2018, l’Ente Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi intende procedere alla vendita mediante asta pubblica di n. 2 veicoli non più 
utilizzati per fini istituzionali dalla scrivente Amministrazione.  
 
Art. 1 - DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELLA VENDITA 
I beni posti in vendita sono suddivisi in due lotti distinti: 
 
LOTTO N. 1 
PORTER PIAGGIO 
Targa: CT243VK 
Tipo Veicolo: Autocarro per il trasposto di cose 
Marca/Modello: Piaggio S85LPR TRME con cassone 
Cilindrata: 1296 cc. / KW 48.0  
Alimentazione: Benzina  
Direttiva Euro: Euro4 – Direttiva CEE 
Anno Immatricolazione: 05/2007 
Portata: Kg. 635 
Lunghezza: mt. 3,745 / Larghezza: mt. 1,460 
Data Ultima Revisione: maggio 2011 
Km percorsi: 20.700 
Stato Attuale: veicolo fermo da quattro anni, il cassone e la sponda presentano segni di ruggine, 
ruota di scorta mancante, batteria da sostituire e probabilmente necessita di piccoli interventi di 
manutenzione. 
 
LOTTO N. 2 
FIAT PANDA 4X4 
Targa: privo di targa 
Tipo Veicolo: Veicolo per trasporto persone 
Marca/Modello: FIAT Panda 4X4 
Cilindrata: 1108 cc. 
Alimentazione: Benzina  
Anno Immatricolazione: 2000 
Data Ultima Revisione: febbraio 2014 
Km percorsi: 132.237 
Stato Attuale: veicolo fermo da più di un anno, sostituzione pneumatici, batteria, dischi freni e altri 
interventi sulla carrozzeria. 
 
I veicoli sopra descritti sono visionabili presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 
o presso la sede del C.T.C.A. di Pian d’Avena, previo appuntamento telefonico ai recapiti di seguito 
indicati: 
Stefano De Paoli e/o Simonetta Dalla Corte del Servizio Amministrativo - presso la sede dell’Ente 
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Piazzale A. e L. Zancanaro, 1 – 32032 Feltre (BL), telefono 
0439/332914 - 332913 dal lunedì al venerdì, con orario 8,30-12,30.  
Le richieste di presa visione dei veicoli devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 
19/09/2018. 
I veicoli di cui al presente avviso sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 
e saranno a carico dell’acquirente tutti gli oneri legati al possesso ed all’utilizzo del bene in base alle 
norme vigenti (riparazioni, revisioni …). Spetterà all’acquirente provvedere a tutte le spese e alle 
formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo 
degli stessi, senza che nulla sia dovuto dall’Ente Parco.  
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I veicoli verranno materialmente consegnati agli acquirenti solamente previa presentazione di tutta 
la documentazione necessaria.  
L’acquirente dovrà procedere alla rimozione di eventuali loghi/stemmi dell'amministrazione di 
appartenenza. 
 
Art. 2 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi entro le ore 12.00 del giorno 26 settembre 2018 un plico chiuso 
recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “Gara per la vendita di due veicoli di proprietà 
dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi”. Il plico dovrà contenere: 
- la domanda di partecipazione (allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla 

fotocopia della carta di identità del sottoscrittore. In caso di mancato utilizzo del modulo allegato, 
il concorrente dovrà riportarne integralmente lo schema, con tutte le dichiarazioni previste; 

- una busta chiusa riportante la seguente dicitura “Offerta economica” che deve contenere 
l’offerta economica (allegato 2) compilata e sottoscritta unitamente alla fotocopia della carta di 
identità dell’offerente. 

Verranno ritenute valide solo le buste pervenute al suddetto ufficio protocollo entro la data e l’ora di 
scadenza indicata nel presente avviso, senza che assuma nessun rilievo la data di spedizione del 
plico. Ai fini della tempestività dell’inoltro del plico farà fede unicamente il timbro della data e dell’ora 
di ricevimento apposto dall’Ufficio protocollo dell’Ente Parco. 
L’amministrazione infatti è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico 
qualunque sia la causa che lo abbia determinato. I plichi pervenuti oltre la suddetta data non 
verranno, pertanto, presi in considerazione dall’Amministrazione. 
E’ possibile presentare offerta per uno o per tutti e due i lotti. In quest’ultimo caso dovrà essere 
indicato il prezzo offerto per ogni singolo lotto. 
Il presente avviso unitamente agli allegati è scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente Parco al 
seguente indirizzo: 
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1ME001.sto?DB_NAME=n1200430&StwEvent=1
01&OpenTree=9&Archivio= 
o può essere richiesto presso l’ufficio protocollo dell’Ente Parco con sede in Feltre, piazzale 
Zancanaro n. 1. 
 
Art. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 
Per partecipare alla presente procedura gli offerenti devono possedere i seguenti requisiti da 
attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 4445/2000: 

- non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita 
o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- non essere insolvente nei confronti dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per somme 
di denaro dovute per tributi, canoni, corrispettivi o altro. 

 
Art. 4 - DATA E OPERAZIONI DI GARA 
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica presso la sede dell’Ente Parco. La data di 
svolgimento della gara verrà comunicata ai singoli partecipanti ai recapiti indicati negli atti di gara. Il 
Direttore dell’Ente procederà all’apertura delle buste, secondo l’ordine cronologico di arrivo all’ufficio 
protocollo, effettuando l’esame dei documenti prodotti e la conseguente ammissione o esclusione 
dei concorrenti alle successive operazioni di gara. Il Direttore procederà poi alla lettura delle offerte 
economiche.  
L’aggiudicazione avverrà alla miglior offerta presentata per ogni singolo lotto. Si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di discordanza tra il prezzo 
indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per 
l’Amministrazione. 
In caso di offerte uguali si procederà, nella medesima seduta, all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Non sono ammesse offerte in ribasso. 
Il Direttore dell’Ente si riserva la facoltà di revocare, sospendere o rinviare ad altra data la gara senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
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Art. 5 - PREZZO A BASE DI GARA  
Il prezzo di ciascun lotto posto a base di gara è il seguente: 
Lotto n. 1 
Autocarro Porter Piaggio 
Importo a base d’asta: € 1.700,00 - (millesettecentoeuro/00) 
Lotto n. 2 
Fiat Panda 4x4  
Importo a base d’asta: € 400,00 - (quattrocentoeuro/00) 
 
Art. 6 – COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determina dirigenziale cui farà seguito apposita 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione e contestuale richiesta di pagamento dell’importo offerto. 
L’aggiudicatario dovrà effettuare il versamento dell’intero prezzo d’acquisto del bene tramite bonifico 
bancario presso il Tesoriere dell’Ente, Unicredit SpA sul c/c 000003554605 – codice IBAN 
IT40X0200861110000003554605, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta 
comunicazione di aggiudicazione, avendo cura di indicare nella causale la seguente dicitura 
“Aggiudicazione asta pubblica per la vendita di due veicoli del PNDB. Lotto n. 1 - 2 (indicare il numero 
del lotto di aggiudicazione)”. 
Ad avvenuto pagamento l’Ente Parco firmerà gli atti per formalizzare la vendita e la consegna del 
mezzo avverrà solamente dopo l’espletamento delle formalità per il passaggio di proprietà. 
In caso di mancato pagamento entro la tempistica prevista l’aggiudicazione sarà revocata e l’Ente 
Parco potrà procedere allo scorrimento della graduatoria a favore degli altri offerenti. 
 
Art. 7 – SPESE. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese conseguenti alla stipulazione, registrazione e 
trascrizione dell’atto di vendita nonché quelle relative al passaggio di proprietà. 
 
Art. 8 - RITIRO DEL VEICOLO. 
Non appena l’aggiudicatario avrà dimostrato l’avvenuto espletamento di tutte le pratiche 
amministrative potrà procedere a propria cura e spese al ritiro del veicolo. 
 
Art. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate tutte le condizioni previste nel presente 
avviso. 
Il responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo Simonetta Dalla Corte (tel. 
0439332913 – s.dallacorte@dolomitipark.it). 
Si precisa che tutti i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati in base a 
quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679; titolare del trattamento dati è l'Ente Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi.  
Per maggiori chiarimenti ed ulteriori informazioni, si invita a contattare l’Ufficio Amministrativo 
dell’Ente Parco (telefono 0439332913 – 0439332914). 
 
Feltre, 06/08/2018 
 

IL DIRETTORE 
Dr. Antonio Andrich 
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