ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI
Prot. n. 7437
Reg. pubbl. n.346

Campodimele, 10/09/2018

AVVISO PUBBLICO
PER L'ALIENZAZIONE DI UN AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO DEI
MONTI AURUNCI
NR.1 LOTTO: AUTOCARRO MODELLO TATA PICK-UP 2.0 TDI 4X4 -TARGA BT327CH

IL DIRETTORE DELL'ENTE
Vista la propria Determinazione n. 167 del 10/09/2018 Reg. Generale 285/2018, avente
per oggetto "Procedura di alienazione di un autocarro di proprietà dell'Ente Parco dei Monti
Aurunci, mediate asta ad evidenza pubblica. Nr. 1 Lotto: AUTOCARRO MODELLO TATA
PICK-UP 2.0 TDI 4X4 -TARGA BT327CH;

RENDE NOTO
che intende procedere alla vendita al miglior offerente, mediante asta pubblica,
dell'autocarro di proprietà dell'Ente di cui al successivo punto 2, non più utilizzata ai fini
istituzionali, da aggiudicare con offerta segreta al maggior rialzo sul prezzo a base d'asta a
norma dell'art. 73 lettera C) del R.D. 23 maggio 1924 n.827.
1. Ente
Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
Sede Legale ed Amministrativa: Viale Glorioso, snc - 04020 Campodimele (LT)
Tel. 0771/598114-30 - fax 0771/598166
www.parcoaurunci.it
e-mail: info@parcoarunci.it
PEC: parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it
2. Lotto n. 1: Autocarro in vendita
L'autocarro da alienare è rappresentato nel lotto 1, con le caratteristiche sotto riportate.
Per lo stato del mezzo si veda Allegato A "documentazione fotografica".

a) LOTTO 1 costituito da
AUTOCARRO TIPO:

TATA PICK-UP 2.0 TDI 4X4 con trazione integrale (4 x 4) - colore bianco - motore - 4
cilindri da 1948 c.c. - potenza 64 Kw (87CV) - alimentazione gasolio - cambio manuale cassone con cabina allungata - Km 190420 - unico proprietario
TARGA: BT327CH - Anno di immatricolazione: 20/07/2001
Stato di conservazione: non funzionante - necessita di lavori di manutenzione
straordinaria al motore per una spesa preventivata di € 725,00 (IVA compresa);
Offerta minima a base d’asta: € 500,00 (cinquecento/00) non soggetto a IVA;
Il prezzo a base d'asta è stato determinato detraendo l'importo presunto per la riparazione.
La vendita dell'autocarro per trasporto di cose uso proprio di cui al presente lotto, ai sensi
dell'art. 4 comma 4 del DPR 633/1972 non è soggetta ad IVA, trattandosi di mezzo in uso
a questo Ente per compiti istituzionali, per cui, per la vendita, non sarà rilasciata fattura.
Il veicolo è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto, di conservazione in cui si trova al
momento dello svolgimento della procedura. Sarà pertanto a carico dell'acquirente
qualsiasi onere legato al possesso ed all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti
(eventuali collaudi, immatricolazioni e quant'altro).
3. Termine e modalità di presentazione delle offerte
Le offerte per il lotto, dovranno pervenire all'Ufficio protocollo dell'Ente Parco entro il
termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 01 ottobre 2018, in plico chiuso, firmato e
sigillato sui lembi di chiusura e riportante all'esterno oltre le generalità del mittente, la
seguente dicitura "Offerta per la vendita mediante asta pubblica dell'autocarro Pick-Up
Tata di proprietà dell'Ente Parco Monti Aurunci. Lotto n.1".
La consegna del plico potrà avvenire con le seguenti modalità:


CONSEGNA A MANO presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente in Viale Glorioso, snc 04020 Campodimele (LT);



SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - Ufficio Protocollo dell'Ente in Viale Glorioso,
snc - 04020 Campodimele (LT);



SPEDIZIONE A MEZZO POSTA indicando i seguenti dati: Ente Regionale Parco dei
Monti Aurunci - Viale Glorioso, snc - 04020 Campodimele (LT).

In caso di spedizione postale e/o a mezzo corriere farà fede la data e l'orario di arrivo al
Protocollo dell'Ente Parco. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
per qualsiasi motivo lo stesso non giunca a destinazione entro la scadenza prevista.
L'offerta dovrà essere presentata esclusivamente tramite il modello adeguato al
presente Avviso, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità
e allegando copia del presente avviso sottoscritto per accettazione in tutte le sue
parti.

Non saranno ritenute valide le offerte:
 pervenute all'Ufficio Protocollo oltre il termine indicato;
 non sigillate e non controfirmate sui lembi di chiusura;
 che riportino il prezzo inferiore a quello a base d'asta;
 qualora non riportino il cognome, nome, luogo di residenza dell'offerente;
 in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta.
Sono ammesse alla presentazione di offerta persone fisiche e giuridiche. In quest'ultimo
caso l'offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante/titolare.
Non possono essere compratori né direttamente né per interposta persona, i soggetti di cui
all'art. 1471 commi 1 e 2 del Codice Civile quali:
 gli Amministratori dei beni dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e degli altri Enti
Pubblici, rispetto al beni affidati alla loro cura;
 gli Ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero.

Il veicolo sarà ceduto direttamente alla persona fisica o giuridica aggiudicataria, tutte le
spese relative al ritiro dal deposito ove giacente, passaggio di proprietà (da espletarsi
comunque presso Ufficio o Agenzia sul territorio comunale più vicino alla sede dell'Ente)
ove necessario o altro, sono a completo carico dell'aggiudicatario, come qualsiasi atra
eventuale spesa correlata ed ogni responsabilità relativa al successivo utilizzo o
commercializzazione.
4. Visione dell'autocarro
L'autocarro di cui al lotto n.1 e la documentazione ad essa relativa (libretto di circolazione,
attestato di proprietà, etc…) sono in deposito e visionabili fino al giorno di scadenza per la
presentazione delle offerte, presso:

 Autofficina DEL SIGNORE Giuseppe situata nel Comune di Pontecorvo (FR) alla via
Tordoni,30 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 e anche nel
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Il mezzo sopraindicato è posto in vendita nello stato di fatto in cui si trova esonerando
l'Ente da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti,
o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della
procedura.
5. Ammissione all'asta pubblica
Le condizioni per l'ammissibilità della domanda devono rientrare nelle seguenti casistiche:
 pagamento da effettuarsi a saldo entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di
aggiudicazione, con le modalità di cui al punto 8, del presente bando;
 dichiarazione a carico del richiedente di esentare l'Ente proprietario da qualsiasi
responsabilità derivante dall'utilizzo dei beni in oggetto, riportata sul modulo di offerta;
 dichiarazione del richiedente di non essere nelle condizioni di cui all'art. 1471 commi 1 e
2 del Codice Civile, riportata sul modulo di offerta.
6. Data, luogo e ora di apertura delle offerte
La gara si svolgerà in un'unica seduta pubblica che si terrà il giorno 02 ottobre 2018 alle
ore 12,00 presso la sede legale in Viale Glorioso, snc 04020 - Campodimele (LT).
La Commissione di gara procederà all'apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle
domande di partecipazione, addiverrà all'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà
presentato l'offerta più alta.
I concorrenti che hanno presentato l'offerta possono partecipare alla seduta di gara come
uditori.
L'Ente si riserva la facoltà di modificare la data della seduta d'asta ed in tal caso, né sarà
data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito internet
istituzionale.
7. Modalità e criteri di aggiudicazione
L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta e l'aggiudicazione avverrà con il criterio del
maggior aumento formulata sul prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73 lettera c)
del R.D. 23 maggio 1924 n.827.

Nel caso che due o più offerte risultassero uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante
sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta.
L'Ente conserva la facoltà di revocare gli atti della procedura e di non dare luogo
all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, adeguatamente
motivate.
In caso di discordanza tra l'aumento indicato in cifre ed in lettere, sarà considerata valida
l'indicazione più conveniente per l'Ente.
L'aggiudicazione verrà effettuata con Determinazione del Dirigente competente che
approverà il verbale di aggiudicazione, e sarà comunicata per iscritto all'interessato.
8. Modalità di pagamento
Il pagamento dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di
aggiudicazione presso la tesoreria dell'Ente Parco - Banca Popolare di Fondi, Agenzia
di Itri, Via C. Farnese - LT sul conto codice IBAN: IT08C0529673973T20990000015,
indicando apposita causale.
9. Adempimenti a carico dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero prezzo d'acquisto
offerto entro 10 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, con le
modalità di cui al punto 8. In caso di mancato pagamento entro il termine suddetto,
l'aggiudicazione sarà revocata e l'autocarro sarà aggiudicato al secondo miglior offerente.
Entro 15 giorni solari e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, il venditore e
l'acquirente, in data da concordarsi, procederanno alla stipula dell'atto di compravendita.
L'aggiudicatario è tenuto altresì al pagamento di tutte le spese per l'espletamento delle
operazioni di trascrizione della nuova proprietà al P.R.A.
Il ritiro dell'autocarro avverrà a cura e spese dell'aggiudicatario e dovrà essere completato
entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dal perfezionamento della compravendita.
L'Ente s'intenderà sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di
visione del veicolo da parte degli interessati e prelievo da parte dell'aggiudicatario e sarà
sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all'uso
futuro che l'aggiudicatario farà del veicolo.
10. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento
è la sig.ra Anna Maria Ialongo.
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. Il Trattamento dei dati personali
conferiti dai partecipanti all'asta ha la finalità di assicurare lo svolgimento della medesima
e gli adempimenti conseguenti.
Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla
procedura d'asta.
I dati relativi ai soggetti partecipanti all'asta potranno essere comunicati ai competenti uffici
pubblici, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, ai concorrenti partecipanti,
agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n.241/1990 e smi.
Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente Parco dei Monti Aurunci.
11. Norme finali
Per quanto non previsto nel presente avviso si applicano le norme previste dal Regio
Decreto n.827/1924 e successive modifiche e/o integrazioni.
Per ulteriori informazioni i partecipanti potranno rivolgersi all'Ufficio Area Amministrativa,
sig. Anna Maria Ialongo.
Il Presente bando verrà pubblicato sul sito internet www.parcoaurunci.it fino alla data di
scadenza delle offerte.
Campodimele lì 10 settembre 2018
Il Direttore
F.to (Dott. Giorgio De Marchis)

