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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BICICLETTE E ACCCESSORI USATI 

BANDO DI GARA 

Si informa che l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende procedere alla vendita mediante 

asta pubblica di biciclette mountain-bike, cammellini e carrellini per bambini, inclusi anche 

caschetti di sicurezza di varie misure. Tutto il materiale è usato e non più utilizzato per fini 

istituzionali da questa Amministrazione. 

 

A) - DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL’ASTA 

I beni posti in vendita costituiscono un unico lotto e sono dettagliati qui di seguito: 

- n. 40 biciclette tipo mountain-bike di varie misure, fogge e materiali; 

- n. 5 cammellini 20”; 

- n. 5 carrellini per trasporto bambini; 

- n. 35 caschetti di varie taglie. 

 

I beni costituenti l’intero lotto sono stati acquistati nel corso del biennio 2011/2012. 

Fatte salve le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, i pezzi sono visionabili 

presso il Camping Villa – Borgata Villa in comune di Ceresole Reale (TO), previo appuntamento 

utilizzando i seguenti contatti: tel. 346.5792146; email: campingvilla@libero.it   

Si evidenzia che i beni in oggetto sono stati usati nel periodo estivo per l’affitto ai turisti e 

pertanto, seppure manutenuti regolarmente, mostrano i segni dell’usura e non ne è assicurata 

la piena efficienza. Alcune biciclette non sono marcianti ed è necessario provvedere con una 

manutenzione straordinaria e/o sostituzione di pezzi. 

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, e sarà a carico 

dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e al successivo utilizzo del bene in base alle 
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norme vigenti. 

I beni dovranno essere ritirati dall’acquirente, presso il Camping Villa – Borgata Villa in comune 

di Ceresole Reale (TO), entro 15 giorni dalla comunicazione che l’Ente Parco invierà, a mezzo 

PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, a conclusione della procedura di 

aggiudicazione e comunque dopo il versamento della cifra offerta. 

 

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 pezzi sopra 

descritti. 

In caso di offerte vincenti uguali, si procederà, nella medesima seduta, all’aggiudicazione 

mediante sorteggio. 

L’aggiudicazione avverrà alla miglior offerta presentata e 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 presso la sede legale dell’Ente Parco, in via Pio VII n.9 a Torino entro 30 

giorni dalla data di scadenza del presente bando. Delle operazioni di gara verrà fatta debita 

verbalizzazione ed ai verbali verrà data pubblicità nelle forme previste per legge. 

D) - PREZZO A BASE DI GARA   

Il prezzo posto a base di gara per l’intero lotto è quantificato in € 2000,00. 

E) - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Gli interessati dovranno presentare l’offerta di acquisto entro mercoledì 10 febbraio 2021, 

utilizzando il modello allegato “A” debitamente sottoscritto ed indirizzato all’Ente Parco 

Nazionale Gran Paradiso - Servizio Gestione tecnica e pianificazione del territorio – Via Pio VII, 

9 – 10135 Torino, in busta chiusa. Il plico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di 

chiusura. L’offerta dovrà pervenire entro il termine indicato esclusivamente a mezzo 



raccomandata AR o corriere autorizzato, e a tal fine non fa fede il timbro postale. Non 

saranno accettate buste consegnate con modalità diverse da quelle citate. 

L’impossibilità di visionare in loco il materiale oggetto del presente bando causata dalle misure 

restrittive determinate dall’attuale emergenza sanitaria in corso non costituisce motivo per 

prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. 
 

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. Il tutto dovrà essere 
debitamente firmato dall’offerente a pena di esclusione dalla procedura.  
 
In caso di mancato utilizzo del modulo, l’offerente 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 BICICLETTE E ACCESSORI”.  
 

NB. Il modello allegato “A” è reperibile presso il sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo 

www.pngp.it, sezione Bandi di gara, nella pagina di pubblicazione del presente avviso. 

L’offerta dovrà essere corredata dalla fotocopia, non autenticata, 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. 

 

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, Banca Popolare di Sondrio – codice 

IBAN IT39U0569601200000071096X07, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione. 

Ad avvenuto pagamento l’Ente Parco inviterà il vincitore a mezzo raccomandata A.R. ovvero 

PEC a presentarsi presso il luogo indicato al punto A, ove si provvederà a controfirmare 

l’avvenuta cessione dei beni.  

G) – ALTRE INFORMAZIONI 

Si rende noto che responsabile del procedimento è la Responsabile del Servizio Gestione 

tecnica e pianificazione del territorio, Patrizia Vaschetto. Ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa amministrazione saranno 
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trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. Informativa privacy sul 

sito: www.pngp.it/privacy 

Per maggiori chiarimenti ed ulteriori informazioni, si invita a contattare Ufficio Pianificazione e 

programmazione dello sviluppo – sede di Torino – Tel. 011.8606208 

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni sul sito internet www.pngp.it, sezione 
Bandi di gara. 
 

Torino, lì 25 gennaio 2021 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Patrizia Vaschetto) 

firmato digitalmente 

 

Allegati n. 2: 

“A” - modulo di offerta 

“B” - descrizioni e foto 
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