
ENTE PARCO DEI NEBRODI

PROCEDURA NEGOZTATA PER L'ALIENAZIONE Di N. 9 AUTOVETTURE DI PROPRIETA'
DELL'ENTE PARCO DEI NEBRODI NON PIU' UTILIZZABILI PER SCOPI STATUTARI.

CAPITOLATO GENERALE

Il giorno 15 ottobre 2021, alle ore 10.00 e seguenti, presso L'Ufficio Autoparco dell'Ente Parco
dei Nebrodt - piazza Duomo - Palazzo Gentile, Sant'Agata di Militello (ME), si procederà
all'espletamento di procedura negoziata per l'alienazîone di n. 9 autovetture di proprietà dell'Ente,
non più ufrlizzabtli per scopi statutari;

I beni vengono alienati per singolo autoveicolo;

Il prezzo a base d'asta per singolo autoveicolo viene così riportato:

Marca/Modello Targa Alimenfazione Km. Anno
immatricolazione

Perezzo a

B.A.

I Fiat Panda 4x4 DMO25TH Benzina 154.746 2008 2.600,00

2 Fiat Panda 4x4 DMO26TH Benzina t27.290 2008 2.600,00

J Fiat Panda 4x4 CZ7 58XJ Diesel
145.192

2006 3.100,00

4 Fiat Doblò CY782SP Diesel
232.4s4

2006 3. 100,00

:) Nissan Pickup EA939KN Diesel
r29.906

201 0 9.100,00

6 Land Rover ZA867BX Diesel
240.051

t997 5.800,00

7 Autocarro Iveco BB509YH Diesel
95.066

1999 5. 100,00

8 Ford Transit
Camper

EA943SP Diesel
t2.0r2

2010 1 5. 100,00

9 Mini Bus Iveco DF I54MN Diesel
78.284

2009 23. 100,00



E' previsto un sopralluogo per la verifica dello stato delle autovetture, previo appuntamento,

telefonando ai seguenti nn: 0941 702524

328 3008675

Si procederà all'asta adottando il metodo delle offerte segrete;

Sono ammesse solo offerte alrialzo sul prezzo a base d'asta: le offerte hanno natura di proposta

irrevocabile;

L'aggiudicazione sarà effèttuata a favore del concorrente la cui oftèrta sia la maggiore. Si
procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 ottobre 2021 presso

l'Ente parco dei Nebrodi - Ufficio Protocollo - Piazza Duomo clo Palazzo Gentile -- 98076
Sant'Agata di Militello (ME);

'fali offerte per essere valide devono pervenire in plico sigillato e controfirmato sui lembi

di chiusura;

Non sono ammesse offerle per telegramma, per fax, per posta elettronica, né offerte

condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o
di altri;

Nel caso di presentazione di due offerte per lo stesso bene mobile, da parte dello stesso

concon'ente, viene presa in considerazione I'ultima in ordine di tempo, come risulta dal protocollo
dell'Ente;

Il plico deve riportare all'esterno la dizione "Procedura negoziata per I'alienazione di n.

9 autovetture di proprietà dell'Ente Parco dei Nebrodi"'

Il plico deve contenere la seguente documentazione:

' ' Dichiarazione attestante, sotto la responsabilità del sottoscrittore:

' di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni mobili;
' di aver preso visione del presente capitolato generale d'asta e di accettarne tutte le condizioni;
' di non essere nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di

cui agli artt.120 e segg. L. n. 689/198i.
' di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo od in qualsiasi altra condizione equivalente, e che a proprio carico non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. o che nei propri
confronti non sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per reati frnanziari.

Alla dichiarazione, resa sul modello allegato, dovrà essere unita la fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio e pericolo del mittente: non sono ammessi

reclami per offerle non pervenute o giunte in ritardo qualora, per qualsiasi motivo, il plico non
giungesse a destinazione in tempo utile;

Le sedute in cui si esaminano le offerte sono pubbliche; l'apertura delle buste contenenti le

offerle avrà luogo il giorno 15 ottobre 2021, ore 10,00 e seguentie presso l'Ufficio Autoparco



dell'Ente Parco dei Nebrodi in via Duomo clo palazzo Gentile -98076 Sant'Agata di Militello (ME).

Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, altre offèrte sostitutive od aggiuntive, né si

darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita la sostituzione dell'offerta in sede di gara, al di fuori
del caso di parità tra migliori offerte valide. Non si darà luogo ad azione per diminuzione dr prezzo
per qualunque materiale emore nella descrizione del bene mobile offerto in vendita, o nella
determinazione del prezzo d'asta, e per qualunque differenza, dovendo intendersi come
espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscere i beni nel loro complesso, in tutte le loro
parli e nel proprio valore;

In caso di parità di due, o più, offerte vincenti sarà richiesto, ai soggetti che hanno formulato

tali offerte, se presenti in sala, di effèttuare, seduta stante, una nuova offerta segreta in aumento; ove
nessuno di coloro che abbia presentato le offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano
migliorare l'ofTerta, si procederà tramite sorteggio;

Il verbale di aggiudicazione vincola ed obbliga 1'aggiudicatario ad ogni effetto di legge, mentre

I'Amministrazione rimarrà obblieata ad esecutività del provvedimento di receoimento del suddetto
verbale;

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti alla vendita, quali a

titolo esemplificativo, le spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri;

Entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente
Parco dei Nebrodi ricevuta in originale di versamento presso conto corrente bancario.
CODICE IBAN CODICE IBAN IT2OBO2OO88249OOOO3OOO21987

dell'imporlo offerto;

Qualora il prezzo non venga versato entro il termine indicato, l'aggiudicazione verrà revocata;

Nel caso in cui l'aggiudicatario non rispetti gli obblighi e le condizioni di cui al presente

Avviso, lo stesso decadrà dall'aggiudrcazíone.In tal caso I'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere all'aggiudicazione agli offerenti che seguono in graduatoria, in ordine alla graduatoria
SteSSa;

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente;

e competente il Foro di Patti per la definizione di eventuali controversie.

Il Res


