
ENTE PARCO DEI NBBRODI

AWISO DI PROCEDURA NBGOZTATA PER L'ALIENAZIONE DI I{. 9 AUTOVETTURE DI
PROPRIETA' DBLL'ENTB PARCO DBI NIBBRODI NON PIU' UTTLIZZABILI PBR SCOPI
STATUTARI.

SI RENDE NOTO

Che il giorno 15 oftobre 2021 presso l'Uthcio Autoparco dell'Ente Parco dei Nebrodi, inpiazza Duomo -
Palazzo Gentile - Sant'Agata di Militello, in seduta pubblica, con inizio alle h. 10.00, avrà luogo l'esperimento
di procedura negoziata ad unico incanto, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con ilprezzo base indicato
nel presente avviso, per la vendita al miglior offerente dei soffoelencati automezzi di proprietà dell'Ente Parco:

. E' previsto r-rn sopralluogo per la verifica dello stato delle autovetture previo appuntamento telefonando alle
sequenti numerazioni: 09411702524 - 3283008675.

Marca/Modello Targa Alimentazione Km. Anno
immatricolazione

Perezzo a

B.A.

I Fiat Panda 4x4 DMO25TH Benzina t54.746 2008 2.600,00

2 Fiat Panda 4x4 DMO26TH Benzina t21.290 2008 2,600,00

J Fiat Panda 4x4 CZ758XJ Diesel t45.192 2006 3. 100,00

4 Fiat Doblò CY782SP Diesel

232.454
2006 3. 100,00

f, Nissan Pickup EA939KN Diesel
r29.906

2010 9.100,00

6 Land Rover ZA861BX Diesel

240.051
1997 5.800,00

7 Autocarro Iveco BB509YH Diesel

95.066
1999 5. 100,00

8 Ford Transit
Camper

EA943SP Diesel

12.012
2010 l 5.100.00

9 Mini Bus lveco DF154MN Diesel

78.284
2009 23. 100,00



. Sono ammesse solo offerte al rialzo del prezzo a base d'asta,

. L'offèrta deve essere presentata per singolo autoveicolo;
I beni mobili vengono alienati per singolo autoveicolo ed il plico per la paftecipazione alla gara dovrà
contenere la documentazione completa richiesta;
Le offerfe dovranno pervenire all'ufficio di protocollo dell'Ente entro e non oltre le ore 13.00 del 14 ottobre
2021 indirizzandole a: Ente parco dei Nebrodi - Ufficio Autoparco - Piazza Duomo clo Palazzo Gentile -
98076 Sant'Agata Militello (ME);
Tali offerte, per essere valide, devono pervenire in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e
riportata la dicitura: "Procedura negoziata per I'alienazione di n. 9 autovetture dell'Ente Parco dei Nebrodi";
'L'aggiudicazione sarà effeftr"rata a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore. Si procederà

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
' Per quanto non richiamato nel presente Awiso, si fa riferimento al capitolato generale;
. Il responsabile del procedimento è la d.ssa Maria Teresa Scrimizzi;
. Per informazioni rivolgersi a i seguenti numeri 094117 02524 - 328300867 5;
TLITELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell'art 13 D.Lgs. n" 196103 (Codice per la tutela

dei dati personali) si informa che i dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggeffo
di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici.
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