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OGGETTO: AVVISO D’ASTA DI VENDITA AL PUBBLICO INCANTO 
(ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera c) R.D. 23 maggio 1924, n. 827) 

 

 

In ottemperanza alla determinazione del Responsabile del servizio vigilanza, si comunica che verrà bandita al 
pubblico incanto la selvaggina di seguito descritta: 

lotto 1 n. 1 CINGHIALE    maschio   del peso di 27 kg 
 (PESO RELATIVO AGLI ANIMALI EVISCERATI, SCUOIATI E CONSERVATI IN CELLA FRIGORIFERA) 
 
L’asta avverrà il giorno 21.04.2017 presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo, posta nel Comune di 
Bergamo, via Valmarina, 25. 
 
I capi sono visionabili presso la Macelleria PUTTI CLEMENTE posta in Comune di PONTERANICA via FUSTINA 
N. 9. 
 
Il prezzo base del pubblico incanto è il seguente: 

lotto 1:  € 108 (euro centootto/00) per un cinghiale del peso totale di kg  27 . 
 
La cifra offerta per ogni lotto, senza possibilità di rilancio, con il nome dell’offerente, dovrà essere presentata 
in forma scritta, all’interno di busta chiusa e sigillata, con l’indicazione del lotto di riferimento. 
Le buste dovranno essere presentate personalmente o da un incaricato dell’offerente il giorno stesso del 
pubblico incanto all’ufficio protocollo del Parco dei Colli di Bergamo, in via Valmarina 25 Bergamo, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 21.04.2017. 
La procedura d’asta sarà presieduta da persona scelta tra il personale del Parco dei Colli di Bergamo 
(funzionario, Guardia Parco, Guardia Ecologica Volontaria). 
La selvaggina di cui sopra sarà assegnata al soggetto che offrirà il maggior prezzo. In caso di parità di offerte 
si procederà mediante sorteggio. Non sono valide le offerte con un corrispettivo inferiore al prezzo a base 
d’asta. Trattandosi di asta con il sistema delle offerte segrete, si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta. Qualora non pervenisse alcuna offerta entro il termine stabilito, si procederà 
mediante quanto stabilito dalla delibera n. 24 del 25-03-2015 del Consiglio di Gestione assegnando il capo 
agli Operatori Faunistici Volontari. 
L’aggiudicatario prenderà in consegna il capo con la clausola as is, senza possibilità di reclamo. 
A seguito dell’aggiudicazione dell’asta, la somma offerta da parte del vincitore dovrà essere versata al 
Tesoriere – Gruppo Banco Popolare – Filiale di Sorisole Via Madonna dei Campi 22 – SORISOLE - oppure 
tramite bonifico bancario IBAN IT 29 J 05034 53540 0000 0000 2006. 
Per il ritiro del/i capo/i presso la Macelleria Putti Clemente (da effettuarsi entro il giorno successivo) 
l’aggiudicatario dovrà esibire ricevuta del versamento effettuato. 
N.B. NON SARANNO ACCETTATI VERSAMENTI IN DENARO CONTANTE. 
 
 
Bergamo, 20.04.2017       Il Responsabile di Servizio 
         f.to arch. Pierluigi Rottini 




