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INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AUTOMEZZI MARCA FIAT MODELLO PANDA DYNAMIC, 5 

PORTE TARGATO CM 280 NS, MARCA FIAT MODELLO PANDA 1.2 4X4 BENZINA, 5 PORTE TARGATO 

CT 010 ZD, TRATTORE MARCA SAME TIGER 75 EURO 3 CON DISTRIBUTORI AUSILIARI ED N. 1 

TRINCIATRICE LATERALE IDRAULICA UBALDI PLVL, CON SLITTE DI APPOGGIO TARGATO BG450G 
 

Che, in esecuzione della determinazione n. 194 del 21-11-2012 il giorno 11 febbraio 2013 alle ore 11.00 

presso la sede dell’Ente Parco dei Colli, Via Valmarina n. 25 in Bergamo, si terrà un’asta pubblica per 

l’alienazione dei seguenti automezzi: 

LOTTO 1 

Automezzo Prezzo base d’asta 

Marca Fiat modello Panda targato CM 280 NS – ANNO 2004 – KM 

40000 - 

Prezzo Base d’asta € 4.500,00 

 

LOTTO 2 

Automezzo Prezzo base d’asta 

Marca Fiat modello Panda4X4 targato CT 010 ZD  - ANNO 2005 - KM 

37000 - 

Base d’asta € 5.500,00 

LOTTO 3 

Automezzo Prezzo base d’asta 

Trattore marca Same tiger 75 Euro 3 anno 2010 con annessa n. 1 

trinciatrice laterale idraulica Ubaldi PLVL con slitte di appoggio  targato 

BG450G 

Base d’asta € 25.000,00 

I beni vengono venduti nello stato di fatto in cui si trovano. 

L’asta avverrà con il metodo dell’offerta segreta sul prezzo a base d’asta di cui sopra, ad unico incanto con 

aggiudicazione a favore del migliore offerente, sempreché l’offerta risulti superiore od uguale al prezzo 

d’sta stabilito. 

L’asta sarà esperita da apposita Commissione. 

L’asta si aprirà alle ore 11.00 del giorno 11 febbraio 2013 

L’automezzo è conservato presso la sede del Parco dei Colli Via Valmarina n. 25 in Bergamo, dove potrà 

essere visionato dagli interessati dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, previo accordo con la 

dipendente sig.ra Celeste Nunziatina (035.4530419). 

L’offerta segreta (offerta economica) dovrà essere formulata in carta semplice e dovrà indicare il prezzo al 

rialzo offerto dal concorrente, da confrontarsi con quello a base d’asta stabilito da questo Ente. 

Per partecipare all’asta, oltre che all’offerta, gli interessati dovranno presentare domanda, redatta in carta 

semplice, datata e sottoscritta con firma autografa che dovrà indicare: 

- per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale 

dell’offerente; 
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- per le Società o enti la denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita IVA, 

generalità, residenza e qualità del soggetto che sottoscrive la domanda per conto della società o 

ente. 

La domanda dovrà indicare il domicilio, se diverso dalla residenza o sede legale, presso il quale saranno 

trasmesse le comunicazioni relative all’asta. 

La domanda, da redigersi ai sensi del DPR 445/2000, corredata, pena esclusione, da copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

- di essere in possesso della capacità giuridica 

- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell’avviso 

d’asta 

- di aver preso conoscenza e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di 

fatto in cui si trova il bene 

- di aver preso conoscenza e di accettare qualsiasi onere, costo e spesa (spese di voltura, etc.) relativi 

alla vendita del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente. 

La predetta domanda, contenente le dichiarazioni richieste dovrà essere inclusa in una busta recante la 

ragione sociale della società o ente ovvero i dati anagrafici delle persona fisica concorrente e 

contrassegnata con la dicitura “DOCUMENTI”. 

L’offerta, formulata secondo le modalità e i criteri di cui sopra indicati, dovrà essere inserita in un’altra 

busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la ragione sociale della ditta o 

denominazione dell’Ente ovvero i dati anagrafici della persona fisica concorrente e contrassegnata con 

la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”. 

La busta “DOCUMENTI” e la busta “OFFERTA ECONOMICA” dovranno essere inserite in un plico chiuso, 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante la ragione sociale della società o denominazione 

dell’Ente ovvero le generalità della persona fisica concorrente, nonché la dicitura “Offerta per il LOTTO 

________”. 

Considerato che la consegna del bene avverrà dopo il pagamento del prezzo, si prescinde dalla 

costituzione di una cauzione per la partecipazione alla gara. 

Il plico contenente la busta “DOCUMENTI” e la busta “OFFERTA ECONOMICA”, da consegnare a mano o 

spedita a mezzo posta, dovrà essere indirizzato a “PARCO DEI COLLI – Via Valmarina n. 25 – 24123 

Bergamo” e pervenire all’ufficio protocollo dello stesso Ente entro e non oltre il giorno 11 febbraio 

2013 alle ore 10.00. (Farà fede unicamente il timbro e l’ora apposti sulla busta dall’Ufficio Protocollo 

all’atto del ricevimento). 

Il termine di scadenza per la partecipazione alla gara è perentorio (cioè a pena di non ammissione alla 

stessa). 

Sono ammessi a presenziare all’asta solo le persone fisiche o giuridiche che hanno presentato offerta. 

Le  persone fisiche dovranno partecipare personalmente. Per le persone giuridiche potranno 

presenziare le persone legalmente autorizzate e risultanti dal certificato della CCIAA, ovvero munite di 

procura speciale rilasciata da una delle persone indicate sul certificato stesso. 

Qualora l’offerta sia stata presentata da più persone, queste si intendono solidalmente obbligate. 
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Nel caso che due o più concorrenti facciano la stessa offerta e siano presenti all’asta, si procederà 

seduta stante, ad una licitazione fra essi soli, ad offerte segrete. Colui che risulterà il miglior offerente 

sarà dichiarato aggiudicatario. 

Ove nessuno di coloro che fecero offerto uguali sia presente o i presenti non vogliano migliorare 

l’offerta, l’aggiudicazione della gara sarà decisa a sorte. 

La commissione certificherà dapprima la busta contenente la documentazione. Al riguardo, non 

saranno ammessi all’asta i concorrenti che abbiano presentato la documentazione incompleta o non 

conforme alle prescrizioni. 

Successivamente valuterà le offerte economiche. 

La comunicazione dell’aggiudicazione verrà notificata con lettera raccomandata RR direttamente 

presso la residenza indicata per i privati, ovvero presso la sede legale delle società o ente. 

Il veicolo verrà consegnato al compratore dietro presentazione di regolare quiescenza attestante il 

pagamento dell’intero prezzo del veicolo acquistato e dopo aver effettuato la voltura con spese a carico 

dell’aggiudicatario. Il veicolo dovrà essere ritirato dall’aggiudicatario con propri mezzi, personale ed 

attrezzature direttamente presso il luogo in cui si trova. 

Le operazioni di ritiro del veicolo dovranno avvenire entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione 

di aggiudicazione, a voltura avvenuta. 

Il verbale di aggiudicazione e la sottoscrizione per accettazione da parte dell’aggiudicatario della 

comunicazione di avvenuta aggiudicazione tiene luogo del contratto. 

La vendita del bene oggetto dell’asta non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA), ai sensi degli 

artt. 1 e 4 del DPR 26.10.1972 N. 633. 

Copia del presente avviso è disponibile al seguente indirizzo internet www.parcocollibergamo.it . 

E’ inoltre affisso all’albo Pretorio dell’ente ed inviato per estratto ai Comuni del Parco per la opportuna 

divulgazione. 

Il responsabile del procedimento è Corti Manuela  telefono 035.4530404. 

Ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/1996 e s.m.i., si informa che i dati personale forniti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzato esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento 

medesimo e successivamente conservati presso l’Ente Parco dei Colli di Bergamo nella responsabilità 

del responsabile del procedimento. 

Bergamo, 11 gennaio 2013 

f.to IL DIRETTORE DEL PARCO 

rag. Manuela Corti 

 


