ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Sede legale: Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino
Sede amministrativa: Via Losanna n. 5 - 11100 Aosta

www.pngp.it

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 7 AUTOVEICOLI
BANDO DI GARA
Si informa che l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende procedere alla vendita
mediante asta pubblica di n. 7 autoveicoli non più utilizzati per fini istituzionali da questa
Amministrazione.

A) - DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL’ASTA
I beni posti in vendita sono suddivisi in sette lotti distinti:
N.
Lotto 1

Fiat 16
gasolio

DC112LS

Anno
immatr.
2008

Lotto 2

Fiat Panda 4x4
benzina

DB524BL

2007

73.600

Lotto 3

Land
Rover
Defender LD B5
gasolio
Land
Rover
Defender LD B5
gasolio
Land
Rover
Defender LD B5
gasolio
Land
Rover
Defender LD B5
gasolio
Land
Rover
Defender LD B5
gasolio

ZA255RG

2007

46.700

ZA256RG

2007

56.000

ZA257RG

2007

42.100

ZA258RG

2007

88.000

ZA259RG

2007

92.100

Lotto 4

Lotto 5

Lotto 6

Lotto 7

Modello

Targa

Km
percorsi
178.400

Indirizzo per visione
automezzi e num. telefono
Quendoz Giuseppe & C.
Loc. Les Iles - Pollein (AO)
Tel: 0165 361110
Quendoz Giuseppe & C.
Loc. Les Iles - Pollein (AO)
Tel: 0165 361110
Quendoz Giuseppe & C.
Loc. Les Iles - Pollein (AO)
Tel: 0165 361110
Quendoz Giuseppe & C.
Loc. Les Iles - Pollein (AO)
Tel: 0165 361110
Quendoz Giuseppe & C.
Loc. Les Iles - Pollein (AO)
Tel: 0165 361110
Quendoz Giuseppe & C.
Loc. Les Iles - Pollein (AO)
Tel: 0165 361110
Quendoz Giuseppe & C.
Loc. Les Iles - Pollein (AO)
Tel: 0165 361110

I veicoli di cui all'allegato “B” sono visionabili presso la sede nella tabella sopra riportata,
previo appuntamento telefonico.
Si evidenzia che i veicoli in oggetto verranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano, e che pertanto farà carico all’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 e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo degli autoveicoli, 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.
Il veicolo sarà consegnato privo delle scritte identificative della proprietà dell'Ente Parco
Nazionale Gran Paradiso e delle attrezzature di pertinenza del Servizio di Sorveglianza,
pertanto sulla carrozzeria e nell'interno potrebbero essere visibili i segni dovuti alle suddette
rimozioni.

B) - MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta, presentata secondo lo schema allegato,
e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerte non inferiori al prezzo base per l’acquisto dei veicoli
sopra descritti.
In caso di offerte vincenti uguali, si procederà, nella medesima seduta, all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
L’aggiudicazione avverrà alla miglior offerta presentata in modo autonomo per ciascun lotto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata valida
l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione.

C) - DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 22 giugno 2017 alle ore 9.00 presso l’Ufficio
Amministrativo in via Losanna 5, Aosta.

D) - PREZZO A BASE DI GARA
Il prezzo di ciascun lotto posto a base di gara è pari a:
N.
Lotto 1
Lotto 2
Lotto 3

Lotto 4

Lotto 5

Lotto 6

Lotto 7

Modello
Fiat Sedici
gasolio
Fiat Panda 4x4
benzina
Land Rover Defender
90 TD5 E - LD B5
gasolio
Land Rover Defender
90 TD5 E - LD B5
gasolio
Land Rover Defender
90 TD5 E - LD B5
gasolio
Land Rover Defender
90 TD5 E - LD B5
gasolio
Land Rover Defender
90 TD5 E - LD B5
gasolio

Km percorsi

Prezzo base d’asta
euro

DC112LS

Anno
immatr.
2008

178.400

2.500,00

DB524BL

2007

73.600

2.300,00

ZA255RG

2007

46.700

10.900,00

ZA256RG

2007

56.000

10.900,00

ZA257RG

2007

42.100

10.900,00

ZA258RG

2007

88.000

9.900,00

ZA259RG

2007

92.100

9.900,00

Targa

E) - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Gli interessati dovranno presentare entro le ore 15.00 del giorno 21 giugno 2017 l’offerta di
acquisto sul modello allegato “A” debitamente sottoscritto ed indirizzato al Servizio
Amministrativo dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, via Losanna, 5 - 11100 Aosta, in
busta chiusa, il plico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura.
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 di cui al
precedente punto d), nonché le dichiarazioni a corredo dell’offerta.
In caso di mancato utilizzo del modulo, il concorrente dovrà riportarne integralmente lo
schema, con tutte le dichiarazioni previste.
La falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445)
Sull’esterno della busta va indicato il mittente e la seguente dicitura “NON APRIRE -

CONTIENE OFFERTA PER L’ACQUISTO DI VEICOLI”. E’ possibile presentare offerta anche
per più lotti, indicando in successione i numeri per i quali si intende concorrere.

NB. Il modello allegato “A” è reperibile presso il sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo
www.pngp.it o presso le seguenti sedi:
□

Sede di Torino, via Pio VII, 9 – 10135 Torino

□

Ufficio Amministrativo di Aosta, via Losanna, 5 – 11100 Aosta.

L’offerta dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità dell’offerente.

F) - MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’aggiudicatario dell’asta dovrà effettuare il versamento dell’intero prezzo d’acquisto del bene
tramite bonifico bancario presso il Tesoriere dell’ente, Unicredit SpA sul c/c 631494 – codice
IBAN IT64X0200801210000000631494, entro e non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione.
Ad avvenuto pagamento l’Ente Parco firmerà l’atto di vendita e la consegna dell’autoveicolo
avverrà dopo l’espletamento delle formalità per il passaggio di proprietà.

G) – ALTRE INFORMAZIONI
Si rende noto che responsabile del procedimento è il funzionario Andrea Carta. Si precisa che
tutti i dati raccolti nell’ambito del presente procedimento verranno trattati in base a quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003, titolare del trattamento dati è l'Ente Parco Nazionale Gran
Paradiso. Per maggiori chiarimenti ed ulteriori informazioni, si invita a contattare l’Ufficio
Amministrativo di Aosta (telefono 0165 44126).
Aosta, lì 23/05/2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Andrea Carta)
Allegati n. 2:
“A” - modulo di offerta
“B” - descrizioni e foto

