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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO FIAT SCUDO

(TARGA DN 052 HF) DI PROPRIETA' DELL’ENTE PARCO DEL BEIGUA 

Si rende noto che – in esecuzione della Determinazione del Direttore dell’Ente Parco del Beigua n. 
45 del 13.02.2017 – il giorno 20.03.2017 alle ore 10.00 in Arenzano (GE), presso la sede dell’Ente 
Parco del Beigua, in Via G. Marconi 165, si terrà l'asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete 
da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, con ammissibilità delle sole offerte al rialzo, ai sensi 
dell'art. 73, lettera c), del R.D. 23.5.1924 n. 827, relativamente alla vendita del bene mobile di 
proprietà dell’Ente Parco del Beigua come di seguito specificato nel dettaglio.

A) DESCRIZIONE BENE OGGETTO DELL'ASTA

Autovettura FIAT SCUDO 127 CV  -  pulmino a 9 posti (8+1)
targa n. DN 052 HF
ID n. ZFA27000064143745
Anno di immatricolazione  2008
Ultima revisione: 23/02/2016 con esito regolare
Chilometri percorsi 56.000 circa 
Alimentazione a gasolio, 6 marce. 

L’automezzo è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere visionato, previo 
appuntamento telefonico (tel. 010.8590300), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12,00 presso 
il parcheggio antistante la sede dell’Ente Parco del Beigua, Via G. Marconi 165, Arenzano (GE).
Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura comporta, di  per sé, l’accettazione 
dello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova con rinuncia a qualsiasi richiesta e/o pretesa 
anche ex art 1490 c.c., nei confronti dell’Ente Parco, direttamente e/o indirettamente collegata allo 
stato dell’automezzo, al funzionamento dello stesso e ad eventuali vizi anche occulti, risultando a 
carico dell'acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo del bene in base alle norme 
vigenti. Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di 
proprietà, per il  ritiro dell'automezzo e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo dello 
stesso automezzo senza che nulla sia dovuto dall’Ente Parco del Beigua. 

B) REQUISITI SOGGETTIVI PER PARTECIPARE ALL’ASTA 

Per  partecipare  alla  procedura  d’asta  gli  offerenti  devono  possedere  i  seguenti  requisiti,  da 
attestarsi con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000: 
- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere 
in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

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

  aree protette                   regione liguria
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- non essere insolvente nei confronti dell’Ente Parco del Beigua per somme di denaro dovute per 
tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo. 

C) MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta è disciplinata dal R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni ad 
oggetto  "Regolamento  per  l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilità  generale  dello 
Stato”.
L'importo minimo a base d’asta è quantificato in € 10.000,00 (diecimila/00).
Le offerte per essere valide debbono essere di importo pari o superiore al prezzo a base d’asta. 
Non sono considerate valide e saranno conseguentemente escluse le offerte al ribasso.
Non è consentita la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto, né la presentazione 
di offerte cumulative da parte di due o più concorrenti.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o inviate a 
mezzo fax. 
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che 
non siano espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta ed il cui 
prezzo sarà migliore o almeno pari a quello a base d’asta, con esclusione delle offerte al ribasso.
L’asta sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata almeno un'offerta valida. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida il cui 
importo sia almeno pari al prezzo posto a base d'asta. 
Le  offerte  dovranno  indicare  l'importo  complessivo  offerto  (prezzo  a  base  d'asta  sommato 
all'importo offerto quale rialzo) espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo 
indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida l'indicazione più conveniente per l'Ente 
Parco. 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta come segue:

– se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio tra essi soli  con offerte 
migliorative segrete

– se i concorrenti interessati, o solo uno di essi, non sono presenti alla seduta, ovvero non 
intendano migliorare l'offerta, all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Dell'esito della gara verrà redatto verbale. 

D) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un plico contenente: 
a) domanda di partecipazione all'asta pubblica;
b) busta contenente l’offerta economica;

a) Domanda di partecipazione all’asta pubblica – ALL. A

La domanda di partecipazione –  in bollo da € 16,00 – dovrà essere redatta e compilata, pena 
l’esclusione, utilizzando lo schema di cui all'ALL. A.
Sempre a pena d’esclusione, il concorrente dovrà allegare al suddetto allegato la fotocopia di un 
valido documento di identità.

b) Modulo di offerta economica – ALL. B

L'offerta economica – redatta in bollo da € 16,00 – dovrà essere debitamente compilata, a pena di 
esclusione, secondo il modulo di offerta di cui all'ALL. B, con la chiara indicazione dell'importo 
complessivo  offerto  (composto  dal  prezzo  a  base  d'asta  +  l'importo  offerto  quale  rialzo  in 
aumento), in cifre ed in lettere, la data e la sottoscrizione dell'offerente o del legale rappresentante 
per le Società, le persone giuridiche e gli Enti di qualsiasi tipo. 
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in busta chiusa, sigillata con nastro adesivo o 
ceralacca,  controfirmata sui  lembi  di  chiusura,  nella  quale,  oltre all’offerta,  non devono essere 
inseriti  altri  documenti,  contrassegnata  sul  verso  con  la  scritta  “CONTIENE  OFFERTA 
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ECONOMICA PER ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO FIAT SCUDO (TARGA 
DN 052 HF) DI PROPRIETA' DELL’ENTE PARCO DEL BEIGUA ”. 
Si  avverte  che  la  mancanza  o  l'irregolarità  anche  di  uno  solo  dei  contenuti  del  plico  e  dei 
documenti richiesti, darà luogo all’esclusione dalla gara.

E) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PLICO 

Il  plico  chiuso,  sigillato con nastro  adesivo  o  ceralacca e controfirmato sui  lembi  di  chiusura, 
contenente  la  domanda  di  partecipazione  e  una  busta  chiusa  con  l’offerta  economica,  dovrà 
pervenire al seguente indirizzo: Ente Parco del Beigua, Via G. Marconi 165, CAP 16011 Arenzano 
(GE). 
Il plico deve recare esternamente la dicitura “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZO 
FIAT SCUDO (TARGA DN 052 HF) DI PROPRIETA' DELL’ENTE PARCO DEL BEIGUA" e deve 
riportare il nominativo, il domicilio ed il numero di telefono dell'offerente. 
Il plico dovrà pervenire al protocollo dell'Ente Parco del Beigua, a pena di esclusione, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 16 Marzo 2017; non farà fede il timbro postale.
Il predetto termine costituisce il limite massimo ai fini della presentazione, non assumendosi l' Ente 
Parco del Beigua alcuna responsabilità in merito a ritardi di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli 
relativi al recapito del plico a mezzo del servizio postale.
Resta pertanto inteso che il recapito del plico di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, 
per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Ai  fini  della  tempestività  dell’inoltro  del  plico,  farà  fede  unicamente  il  timbro  della  data  di 
ricevimento e l'orario posto dall'Ente Parco all'atto del ricevimento. 
Le offerte pervenute successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche per causa di 
forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all'asta. 
Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive, oltre il suddetto termine perentorio.

F) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica presso la sede amministrativa dell'Ente 
Parco,  in Via G. Marconi 165,  Arenzano (GE), alle  ore 10.00 del  giorno 20 Marzo 2017 con 
l'apertura  della documentazione di gara sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle 
offerte.
Il Presidente di gara (individuato nel Direttore dell'Ente Parco o suo delegato), aperti i plichi 
pervenuti, passerà all'esame dei documenti prodotti e quindi all'ammissione o all'esclusione 
dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura della busta contenente la relativa offerta 
economica.  Dopo  aver  dato  lettura  delle  offerte  ammesse,  aggiudicherà  (aggiudicazione 
provvisoria) la vendita al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più alta. 
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, 
senza che i concorrenti possono vantare alcuna pretesa al riguardo. 

G) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Resta inteso che l'aggiudicazione vincola l'aggiudicatario,  ma non impegna il  venditore se non 
dopo la sottoscrizione dell’atto di trasferimento. 
L'Ente  Parco  si  riserva  la  facoltà  di  non  dar  luogo  all’incanto  e/o  di  non  procedere 
all’aggiudicazione nonché, in qualunque momento, si riserva la facoltà di non procedere con la 
vendita. L’esercizio di tale facoltà sarà comunicato dall’Ente Parco all'aggiudicatario mediante nota 
inviata  attraverso  posta  elettronica   certificata  o  posta  raccomandata.   In  tali  ipotesi,  né 
l’aggiudicatario (per il caso  in cui l'Ente Parco non proceda con la vendita), né gli offerenti (per il 
caso in cui l'Ente Parco non proceda con la gara e/o con l’aggiudicazione) potranno vantare alcun 
diritto o pretesa nei confronti dell’Ente Parco medesimo.
L'Ente  Parco  procederà  con  l’aggiudicazione  provvisoria  dandone  comunicazione 
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all’aggiudicatario.
Espletate le verifiche del caso, l'Ente Parco inviterà l’aggiudicatario a provvedere al pagamento per 
l’automezzo oggetto della presente procedura mediante bonifico bancario, da perfezionarsi entro 
10 giorni dalla date della comunicazione di aggiudicazione provvisoria,  sul c/c intestato all’Ente 
Parco del Beigua, intrattenuto presso BANCA CARIGE SPA  filiale di ARENZANO ABI 6175 CAB 
31830  -  CIN  V   -   IBAN  IT91V0617531830000001373890  indicando  nella  causale  "ASTA 
PUBBLICA  PER  LA  VENDITA  DI  AUTOMEZZO  FIAT  SCUDO  (TARGA  DN  052  HF)  DI 
PROPRIETA' DELL’ENTE PARCO DEL BEIGUA".
A seguito di dimostrazione dell'avvenuto pagamento ed a seguito delle verifiche che l'Ente Parco 
vorrà effettuare, sì procederà all'aggiudicazione definitiva che si concretizzerà con la sottoscrizione 
dell’atto di trasferimento a spese e cura dell'aggiudicatario. 
L’aggiudicatario  dovrà  effettuare  il  predetto  pagamento  nonché  provvedere  al  passaggio  di 
proprietà ai sensi di legge.
L'aggiudicazione provvisoria non produce alcun effetto traslativo della proprietà che si produrrà, 
una volta  pagato il prezzo, solo al momento del trasferimento di proprietà nei modi di legge. 
L’aggiudicatario si obbliga al pagamento di tutte le spese relative al passaggio di proprietà del 
mezzo nessuna esclusa, delle imposte, tasse ai sensi di legge, onorari professionali e quant’altro 
debba essere versato a qualunque titolo.
Prima  della  definitiva  consegna  l'Ente  Parco  del  Beigua  eliminerà  tutte  le  serigrafie  presenti 
sull'automezzo in un tempo non superiore a 30 giorni dal momento dell'aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicatario non potrà, quindi, sollevare eccezioni al riguardo.

H) DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III – Capo I –  
del  Codice  Civile  ed al  R.D.  23.05.1924 n°  827.  Ai  sensi  del  D.lgs.  196/2003 “Codice  in 
materia di  protezione dei  dati  personali”  si  rende noto che il  trattamento dei dati  personali 
avviene per  l’espletamento dei  soli  adempimenti  connessi  al  presente procedimento,  nella 
piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 
Il  presente bando verrà pubblicato mediante affissione all’Albo on line dell'Ente Parco nel  sito 
www.parcobeigua.it e nell'apposito spazio Gare, appalti e prestazioni nel sito www.parks.it.
Si  informa  che  il  responsabile  della  presente  procedura  di  gara  è  il  Direttore,  dott.  Maurizio 
Burlando. 
Per maggiori chiarimenti ed ulteriori informazioni, si invita a contattare l'Ente Parco del Beigua: tel.  
010.8590300 – e-mail info@parcobeigua.it.

Arenzano, 13.02.2017
 

        IL DIRETTORE
  (Dott. Maurizio Burlando)
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ALL. A

                     

Marca da 
bollo da 
€ 16,00

OGGETTO:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ASTA  PUBBLICA  PER   LA  VENDITA  DI 
AUTOMEZZO FIAT SCUDO (TARGA DN 052 HF) DI  PROPRIETÀ’  DELL’ENTE 
PARCO DEL BEIGUA

Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Nome e cognome________________________________________________________________

Luogo e data di nascita____________________________________________________________

Residenza _____________________________________________________________________

Telefono_______________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________

Partita IVA______________________________________________________________________

(per le persone giuridiche)
Denominazione__________________________________________________________________

Sede legale_____________________________________________________________________

Telefono:_______________________________________________________________________

E-mail PEC:_____________________________________________________________________

Codice fiscale ___________________________________________________________________

Partita IVA______________________________________________________________________

Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei 

poteri di firma:___________________________________________________________________

Luogo e data di nascita____________________________________________________________

Residenza ______________________________________________________________________



CHIEDE

di  partecipare  all’asta  pubblica  per  la  vendita  dell’automezzo  di  proprietà  dell'Ente  Parco  del 
Beigua – FIAT SCUDO DN 052 HF  e, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono 
quelle sopra indicate;

2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e 
che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

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

5. di non essere insolvente nei confronti dell’Ente Parco del Beigua per somme di denaro 
dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;

6. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’avviso di asta pubblica, senza 
riserva alcuna od eccezione;

7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura d’asta all’indirizzo 
sopra  indicato  sollevando  l'Ente  Parco  del  Beigua  da  ogni  responsabilità  in  caso  di 
irreperibilità  e  con  impegno  a  comunicare  tempestivamente  eventuale  variazioni 
dell’indirizzo;

8. di autorizzare il  trattamento dei dati personali,  ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto 
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione.

Allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

Luogo e data,________________________________________________________

Firma_______________________________________________________________



ALL. B

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA     

    
Marca da 
bollo da 
€ 16,00

ASTA PUBBLICA PER  LA VENDITA DI AUTOMEZZO FIAT SCUDO (TARGA DN 052 HF) 
DI PROPRIETÀ’ DELL’ENTE PARCO DEL BEIGUA

Il sottoscritto ……………………………..……..nato a ………………… il …………………… 

nella sua qualità di ………….................................................................................................

indirizzo / sede  …………………………………………….......................................................

OFFRE

per l’acquisto del bene sotto indicato:

descrizione 
bene

prezzo base 
d’asta

offerta di acquisto

in cifre

offerta di acquisto

in lettere

FIAT SCUDO 
DN 052 HF

€ 10.000,00 € ______________ € __________________________

Luogo e data ___________________________________________

                                     Firma ________________________________________________


