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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 2 AUTOVEICOLI BANDO DI GARA 

 

Si informa che l’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese intende procedere alla 

vendita mediante asta pubblica di n. 2 autoveicoli non più utilizzati per fini istituzionali da questa 

Amministrazione. 

A) – DESCRIZIONE DEI BENI OGGETTO DELL’ASTA 

I beni posti in vendita sono suddivisi in due lotti distinti: 

- Lotto 1 – B2500 Freestyle Cab – Mazda – targata DD791FG 

- Lotto 2 – Punto – Fiat – targata BR435WV 

I veicoli, descritti nell'allegato “B”, sono visionabili presso la sede operativa Cascina Le Vallere, in 

corso Trieste 98 – Moncalieri (TO), previo appuntamento telefonico. 

I veicoli in oggetto saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, pertanto 

sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e 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, la scelta dell'agenzia per effettuare il passaggio di proprietà è di competenza degli 

aggiudicatari con la sola limitazione che la stessa sia localizzata nei comuni di Torino e/o di 

Moncalieri. 

Gli automezzi saranno materialmente consegnati agli aggiudicatari dopo che sia stato presentato il 

certificato di proprietà attestante l’avvenuto passaggio. 

Non sarà rilasciata fattura ma se richiesto nota di debito. 

I veicoli saranno consegnati privi delle scritte identificative della proprietà dell'Ente-Parco 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) – MODALITÀ 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. 

Sarà redatta una graduatoria delle offerte per ogni lotto che sarà utilizzata in caso di rinuncia da 

parte dell’aggiudicatario fino all’esaurimento della stessa. 

C) – MODALITÀ SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara avrà luogo, in apposita seduta pubblica, presso la sede operativa Cascina Le Vallere in 

corso Trieste, 98 – Moncalieri (TO). Delle operazioni di gara sarà fatta debita verbalizzazione e ai 

verbali sarà data pubblicità nelle forme previste per legge sul sito istituzionale dell’Ente-Parco: 

www.parcopopiemontese.it. 

D) - PREZZO A BASE DI GARA 

Il prezzo di ciascun lotto posto a base di gara è pari a: 

Lotto 1 - € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 

Lotto 2 - € 400,00 (quattrocento/00) 

E) - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli interessati dovranno presentare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito dell'Ente-Parco l’offerta di acquisto sul modello allegato “A” debitamente 

sottoscritto ed indirizzato all’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese – sede 

operativa “Le Vallere”, Corso Trieste 98 - 10024 Moncalieri (TO), in busta chiusa; il plico dovrà 

essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura. L’offerta dovrà pervenire tassativamente 

entro il termine indicato esclusivamente a mezzo raccomandata A/R o corriere autorizzato. Si 

precisa pertanto che a tal fine non farà fede il timbro postale. 

Sul modulo si dovrà riportare nome, cognome, indirizzo, numero telefonico dell’offerente e 

l’indicazione del prezzo offerto, non inferiore al prezzo posto a base di gara di cui alla precedente 

lettera 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 dev’essere indicato il mittente e la seguente dicitura “NON APRIRE - 

CONTIENE OFFERTA PER L’ACQUISTO DI VEICOLI”. È possibile presentare offerta anche per 

entrambi i lotti, specificando a quale lotto si riferiscano le singole offerte. 

N.B. Il modello allegato “A” è reperibile tramite internet sul sito istituzionale dell'Ente-Parco, 

all'indirizzo www.parcopopiemontese.it, nella stessa pagina di pubblicazione del presente avviso. 



  

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

Saranno escluse le offerte pervenute al di fuori dei termini o presentate con modalità diverse da 

quelle prescritte, quelle non sottoscritte e/o prive del documento di identità del dichiarante. 

F) - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’aggiudicatario dell’asta dovrà effettuare il versamento dell’intero prezzo d’acquisto del bene 

tramite bonifico bancario presso la Tesorieria dell’Ente-Parco, Banco BPM, Iban  

IT35X0503448682000000034152, entro e non oltre 15 giorni dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione. 

Ad avvenuto pagamento l’Ente-Parco firmerà l’atto di vendita, la consegna dell’autoveicolo avverrà 

dopo l’espletamento delle formalità per il passaggio di proprietà. Le cessioni dei veicoli in oggetto 

sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA in quanto utilizzate dall’Ente per fini istituzionali. 

G) - ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento è il direttore, Dario Zocco. Tutti i dati raccolti nell’ambito del 

presente procedimento saranno trattati in base a quanto previsto dalla normativa vigente, titolare 

del trattamento dei dati è l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese. Per maggiori 

chiarimenti e ulteriori informazioni o per concordare un appuntamento, è possibile contattare il sig. 

Enrico Castello 0114326533, il dott. Roberto Damilano 0114326526, l’arch. Andrea Insalata 

0114326528 o il sig. Alberto Tamietti 0114326534. 

In caso di rinuncia all’acquisto da parte di un offerente si procederà con lo scorrimento della 

graduatoria delle offerte. 

 
Il presente bando viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito internet dell’Ente-
Parco. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dario Zocco 
 
Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 

 
 
 
 
 
Allegati: 
“A” - modulo di offerta.  
“B” - descrizioni e foto – Lotto 1 - Mazda ; Lotto 2 - Fiat Punto. 
 
 
 
 
 


