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PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO
ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI 1 AUTOVETTURA
Si informa che l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino intende procedere alla vendita mediante asta
pubblica di n. 1 autoveicolo non più utilizzato per fini istituzionali da questa Amministrazione.
ART. 1 - DI DESCRIZIONE BENE OGGETTO VENDITA E PREZZO A BASE D’ASTA
Modello: LAND ROVER DEFENDER LD 90
Targa ZA195RX
Data di immatricolazione 01/08/2005
Alimentazione: GASOLIO
Chilometri percorsi al 10/09/2020: km 113.794
Ultima revisione: 2015
Importo a base d’asta: € 2.000,00
Ubicazione dell’autovettura: sede del Parco viale XXIV Maggio snc Rocca di Mezzo (AQ)
L’autovettura sarà posta in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si trova al
momento dell’asta e farà carico all’acquirente qualsiasi onere legato al possesso ed utilizzo del bene
(riparazioni, revisioni e quant’altro), esonerando questo Ente da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi
occulti, apparenti e non apparenti.
L’autoveicolo sarà consegnato privo di tutte le scritte istituzionali riconducibili all’Ente.
Spetterà all’aggiudicatario provvedere a tutte le spese e formalità necessarie per il passaggio di proprietà
e per qualsiasi procedura relativa all’utilizzo del citato automezzo, senza che nulla sia dovuto dall’Ente
Parco.
L’automezzo verrà materialmente consegnato agli aggiudicatari una volta presentato il certificato di proprietà
attestante l’avvenuto passaggio.
La documentazione relativa all’autovettura (libretti di circolazione, ecc.) sarà fornita su richiesta
dell’interessato.
Per visionare l’auto si chiede di contattare gli uffici dell’Ente e precisamente il sig. Luca Nucci - al n.
0862/9166 concordando data ed orario della visita.
ART 2 - 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 o d altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il
diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima;
ART. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
Per partecipare alla gara gli interessati, pena l’esclusione, dovranno far pervenire un plico chiuso, indirizzato
a: Parco Naturale Regionale Sirente Velino– viale XXIV Maggio snc 67048 Rocca di Mezzo (AQ) entro
e non oltre le ore 13 del giorno 27 novembre 2020.
Il plico potrà essere spedito esclusivamente a mezzo raccomandata AR o corriere autorizzato oppure
consegnato a mano all’ufficio Protocollo dell’Ente. Non farà fede la data del timbro postale.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, questo non giunga
a destinazione in tempo utile; nessuna eccezione potrà essere, pertanto, sollevata se, per qualsiasi motivo, lo
stesso non dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nell’Avviso. Sul predetto plico dovranno

essere chiaramente indicati oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura:
Asta pubblica per alienazione di autoveicolo.
Gli interessati dovranno presentare l’offerta di acquisto utilizzando l’allegato modello “A” debitamente
sottoscritto ed in busta chiusa, il plico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura. L’offerta
dovrà pervenire tassativamente entro il termine indicato e nelle modalità sopra indicate.
Sul modulo si dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’offerente e l’indicazione del
prezzo offerto non inferiore del prezzo posto a base di gara indicato all’art 1.
Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. In caso di
Impresa/Società, l’offerta deve essere compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della medesima.
L’offerta dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità dell’offerente. Saranno escluse le
offerte pervenute fuori dai termini o presentate con modalità diverse da quelle prescritte, quelle non sottoscritte
e/o prive del documento di identità del dichiarante.
ART. 4 – MODALITA’ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 30 novembre 2020 p.v. alle ore 12,00 presso gli uffici
dell’Ente Parco in via XXIV Maggio a Rocca di Mezzo. Qualsiasi variazione alla data e all’ora indicata
per l’apertura delle buste saranno rese note agli offerenti mediante pubblicazione di uno specifico avviso
sul sito istituzionale dell’Ente www.parcosirentevelino.it tra le news e nella Sezione Amministrazione
Trasparente.
L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta, e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto
rispetto a quello posto a base d'asta di gara, ai sensi dell'Art. 73 lett. C) del R.D. 23.05.1924 n 827.
Non sono ammesse offerte al ribasso.
La vendita dell’automezzo ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Dpr n. 633/1972 non è soggetta ad IVA,
trattandosi di mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per cui, per la vendita dello
stesso non sarà rilasciata fattura.
Sarà considerata valida l’offerta più conveniente per l’Ente Parco, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 827/1924.
L’Ente Parco potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché
non inferiore al prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924. In caso di offerte uguali, ai
sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 si procederà, nel corso della medesima seduta, come segue:
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi solo, mediante offerte migliorative
segrete, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre;
- se i concorrenti interessati, o anche solo uno di essi, non sono presenti alla seduta ovvero non intendano
migliorare l’offerta, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.
Tutte le suddette operazioni saranno verbalizzate.
ART. 5 – COMUNICAZIONE ESITO PROCEDURA E CESSIONE DELL’ AUTOVEICOLO DI
PROPRIETA’ DELL’ENTE PARCO
L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con Determina Commissariale dell’Ente Parco il quale
provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva e a richiedere il versamento dell’importo
offerto.
L’aggiudicatario dell’asta dovrà effettuare il versamento dell’intero prezzo d’acquisto del bene tramite bonifico
bancario presso il Tesoriere dell’Ente, entro e non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione.
Ad avvenuto pagamento l’Ente Parco firmerà l’atto di vendita, la consegna dell’autoveicolo avverrà dopo
l’espletamento delle formalità per il passaggio di proprietà.
La quietanza di versamento dovrà riportare la seguente causale: “Aggiudicazione asta pubblica per vendita
autovettura”.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l’aggiudicazione sarà revocata e questa Amministrazione
ha facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria a favore degli altri offerenti. Sarà cura dell’Ente
Parco trasmettere quietanza dell’avvenuto pagamento effettuato dall’ aggiudicatario all’indirizzo dal
medesimo indicato nel modello “A” allegato al presente Avviso. Ad avvenuto versamento degli importi dovuto,
l’aggiudicatario dovrà provvedere al passaggio di proprietà del mezzo a propria cura e spese presso gli uffici
competenti.
ART. 6 – CONSEGNA E RITIRO
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio
di proprietà sui pubblici registri mobiliari. L’autovettura verrà materialmente consegnata dopo l’espletamento
di tutte le pratiche amministrative e la rimozione delle scritte istituzionali a cura e spese dell’acquirente.
ART. 7 – ONERI E PENALITA’

Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto/i di vendita e di ogni altro documento
derivante e conseguente, nonché tutte le spese relative al passaggio di proprietà saranno a totale carico
dell’acquirente. Sarà, inoltre, a totale carico dell’aggiudicatario l’operazione di prelievo dell’autoveicolo dal
luogo ove è custodito.
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali con l’aggiudicazione, l’aggiudicatario sarà ritenuto
decaduto da qualsiasi diritto. Se vi sono altri offerenti saranno interpellati secondo graduatoria.
ART. 8 – ESONERO DI RESPONSABILITA’
L’Ente Parco si intende sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione dei mezzo
da parte degli interessati e dal prelievo degli stessi da parte dell’aggiudicatario e sarà sollevato da qualsiasi
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà del veicolo
acquistato.
ART. 9 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del presente
Avviso, nessuna esclusa;
Le condizioni contenute nel presente Avviso devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi
dell’art. 1341 del Codice Civile.
Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di l’Aquila.
ART. 10 – AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE
L’Ente si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione qualora sopravvenute esigenze
facciano venir meno l’interesse all’alienazione dell’autoveicolo messo in vendita, nonché di sospenderla e/o
rinviarla a altra data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
I dati personali saranno trattati ai sensi dell’artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti saranno
trattati dall’Ente esclusivamente al fine di espletare le attività di gestione delle procedure di cui al presente
avviso. I dati saranno conservati per un periodo non superiore alla base normativa che legittima il trattamento.
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati e/o manuali. In caso di trattamenti diversi da quelli
necessari ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di Controllo (Garante Privacy). Il titolare del
trattamento dei dati è il Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Via XXIV Maggio snc: info@sirentevelino.it.
Riferimenti del Responsabile della Protezione dei Dati, e-mail: dpo@sirosweb.it.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento della presente procedura di vendita è il dott. Leucio Angelosante
Rocca di Mezzo lì 03/11/2020

Il Commissario Straordinario Regionale
Dott Igino Chiuchiarelli

