
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE BENI MOBILI CLASSIFICATI “FUORI 
USO” DI PROPRIETA’ DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
In esecuzione della determinazione n. 15/17 del 02-02-2017 rende noto che questa 
Amministrazione procederà alla dismissione dei sottoelencati beni mobili classificati “fuori uso” 
suscettibili di utilizzo residuo ad indizione di asta pubblica per la loro alienazione, che avrà luogo il 
giorno 14.3.2017 alle ore 15.00.  
 
Chi fosse interessato all’acquisto di tali beni può fare richiesta, presentando la propria offerta entro 
le ore 12.00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, al protocollo del Parco dei Colli di 
Bergamo – Via Valmarina n. 25 – 24123 Bergamo. 
 
 

n. inventario Descrizione Base d’asta 

1054 MODEM 33.6 SPORTSTER € 10,00 

1080 JAZ DRIVE 1GB € 10,00 

1081 RAM 32 MB € 10,00 

1197 MODEM US ROBOTICS 56 KB ANALOGICO € 10,00 

1247 MODEM US ROBOTICS ANALOGIC 56K € 10,00 

1230 Scanner Epson formato A3 600x2400 € 30,00 

1232 Stampante HP LaserJet 1200 € 20,00 

1428 Stampante HP LaserJet 1300 € 20,00 

1497 PC THEFENCE FIREWALL € 20,00 

1505 Stampante HP LaserJet 1300 € 20,00 

2193 WORKSTATION GIS XW4400 P D3 4GH 160G SATA € 100,00 

2432 PC DC5750 MT AX2-38 € 30,00 

2476 PC Asus Pundit 2GB € 30,00 

 
  

I beni – “Materiale Hardware” sono venduti nello stato di fatto in cui si trovano. Il Parco dei Colli di 
Bergamo non è responsabile per eventuali vizi occulti dei beni venduti. 
L’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 
I beni sono custoditi presso i locali del Parco dei Colli di Bergamo Via Valmarina 25 – Bergamo, ove 
è possibile visionarli, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi col prezzo base indicato nel presente 
avviso. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio della migliore offerta presentata. 
Il valore a base d’asta sopraindicato è soggetto ad offerte solo in aumento. Non saranno prese in 
considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e non sono accettate offerte condizionate. 
In caso di parità di offerte più convenienti si procederà mediante sorteggio. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quelle in cifre sarà considerata valida 
l’indicazione più conveniente per l’Ente Parco. 
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 60, decorrenti dalla data di scadenza per la 
presentazione delle offerte medesime. 
 



Per essere ammesso all’asta, il concorrente dovrà far pervenire apposito plico indirizzato a PARCO 
DEI COLLI DI BERGAMO – VIA VALMARINA N. 25 – 24123 BERGAMO. 
Il plico, a pena esclusione, dovrà essere sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantire la 
segretezza e dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 9.03.2017 ore 12.00. 
 
Il plico dovrà indicare esternamente oltre al nominativo la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI – MATERIALE HARDWARE – NELLA DISPONIBILITA’ 
DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO” 
 
Il plico, dovrà contenere, a pena esclusione, ulteriori due buste chiuse controfirmate sui lembi di 
chiusura come di seguito indicato: 
Busta 1 – Domanda di partecipazione con la quale il concorrente dichiara quanto indicato 
nell’allegato schema di domanda (ALLEGATO A) con fotocopia di un valido documento di identità 
Busta 2 – offerta economica debitamente firmata dal concorrente, contenente a pena di nullità, 
l’indicazione del prezzo offerto per il lotto che si intende acquistare, come precisato nell’allegato 
modulo offerta (ALLEGATO B). 
 
Il Presidente di gara aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi 
all’ammissione o esclusione dei concorrenti. 
A seguire si procederà all’apertura della busta contenente la relativa offerta. 
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà in via provvisoria, la vendita al soggetto 
che avrà presentato l’offerta economicamente più alta rispetto all’importo a base d’asta. 
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che 
i concorrenti possono vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
L’aggiudicatario dei beni ne assumerà la proprietà formale solo a seguito di pagamento dell’intero 
prezzo e conseguente approvazione del verbale di aggiudicazione. 
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, in caso di 
mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno 
aggiudicati al secondo migliore offerente. 
Il versamento della somma offerta dovrà essere effettuato a favore del Parco dei Colli di Bergamo 
presso la Tesoreria dell’Ente BANCO POPOLARE – Filiale di Sorisole consegnando contestualmente 
all’ufficio procedente copia della ricevuta di pagamento. 
La partecipazione alla gara implica la piena conoscenza ed accettazione delle condizioni sopra 
descritte e l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 
Il Parco dei Colli di Bergamo si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all’asta senza 
che i concorrenti possano disporre diritti di sorta. 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario  
Manuela Corti 

 


