
      PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE 
 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER 
L’ALIENAZIONE DI UN MEZZO FUORISTRADA 

FIAT PANDA 4X4 
 

si RENDE NOTO 

 
che il giorno 17/09/2018, alle ore 10.00 presso la Sede dell’Ente Parco in Via Roma, 4 in aula 
aperta al pubblico, avrà luogo l’asta pubblica con aggiudicazione ad un unico e definitivo incanto 
del mezzo di proprietà dell’Ente Parco di seguito descritto al prezzo a base d’asta appresso 
indicato: 
 

OGGETTO: Autoveicolo per trasporto promiscuo persone/cose 
Fiat Panda 4X4 targa CG 233 KF colore verde 

 Anno immatricolazione 2003, km 248.800 circa 
cilindrata 1108 cc, potenza 40 Kw, direttiva Euro 3, 

 alimentazione a Benzina 
Prezzo a base d’asta € 500,00 (euro cinquecento,00)  

 
Con l’assistenza di un addetto del Parco gli interessati nel periodo di apertura del bando d’asta 
potranno vedere l’automezzo presso il parcheggio ove si trova custodito 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 
(previo appuntamento telefonico da fissare chiamando allo 0427/87333). 
PROCEDURA DI GARA: 
• L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente, mediante offerte in aumento sul prezzo a base 
d’asta ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D. 23.05.1924 n. 827. 
• Il prezzo si intende IVA assolta. 
• Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d’asta. 
• In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924 si procederà, nel corso della 
medesima seduta di gara, come segue: 
- se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio tra essi mediante offerte 
migliorative, fino a che un’unica offerta risulti migliore delle altre; 
- ove nessuno dei concorrenti interessati sia presente alla seduta, l’aggiudicazione si procederà 
mediante sorteggio; 
SOGGETTO ED INDIRIZZO A CUI PUO’ RICHIEDERSI IL PRESENTE BANDO DI GARA: 
tutti i documenti relativi alla presente gara possono essere ritirati in copia presso gli uffici del Parco 
in via Roma, 4 a Cimolais (PN) e consultabili presso il sito Internet www.parcodolomitifriulane.it. 
DOCUMENTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Chiunque abbia interesse all'acquisizione del’automezzo in vendita dovrà presentare l’offerta di 
gara all’ufficio protocollo dell’Ente Parco: 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 14 settembre 2018, a pena di 
decadenza dell’offerta stessa. 
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo a 
garantire la sicurezza, indirizzata all’Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane, Via Roma, 4 33080 
Cimolais (PN), o essere consegnata brevi mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco (farà fede in 
entrambi i casi il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente Parco), con 
l’indicazione sulla busta del nome del concorrente e con la dicitura “PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA PER L’ACQUISTO DI AUTOMEZZO FUORISTRADA FIAT PANDA 4X4”. 
Il plico deve contenere al proprio interno due buste, a loro volta idoneamente chiuse e sigillate, le 
quali dovranno riportare sull’esterno l’indicazione della denominazione sociale o l’intestazione del 
soggetto mittente concorrente e la dicitura rispettivamente: 
BUSTA A) – Documentazione amministrativa; 

http://www.parcodolomitifriulane.it/


BUSTA B) – Offerta economica; 
La BUSTA A) Documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione con 
la quale il concorrente dichiara quanto indicato dell’allegato schema di domanda. Il concorrente 
dovrà allegare fotocopia di un valido documento di identità. 
La BUSTA B) Offerta economica redatta in bollo nella misura vigente, debitamente firmata dal 
concorrente, deve contenere la proposta irrevocabile di acquisto con l’indicazione del prezzo 
offerto in cifre e lettere come specificato nel modulo allegato. 
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e l’importo in lettere sarà considerato valido quello in 
lettere. 
Si avverte che la mancanza o la irregolarità anche di un solo dei documenti richiesti, darà luogo 
all’esclusione dalla gara. 
L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo d’acquisto offerto 
entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, tramite bonifico bancario o 
versamento presso la tesoreria dell’Ente Parco naturale Dolomiti Friulane: 
Banca: Banca Popolare di Cividale, Filiale di Maniago. 
IBAN : IT15Z0548463741T20990421305. 
Indicando nella causale “Asta pubblica – fuoristrada Fiat Panda 4x4” 
La vendita del mezzo sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui il mezzo si troverà al 
termine della procedura di aggiudicazione. 
All’aggiudicatario sarà consegnata la documentazione relativa all'autovettura. 
 
Rimangono a carico dell’aggiudicatario spese di bollo e tasse per il passaggio di proprietà, da 
effettuarsi secondo quanto previsto da disciplina vigente, nonché le spese per il ritiro e il trasporto 
dal luogo del deposito dell’aggiudicatario. 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 in tema di protezione dei dati (GDPR – 
General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, si informa che i dati personali acquisiti con il presente bando saranno trattati 
esclusivamente per finalità inerenti al presente procedimento amministrativo. 
 
Cimolais, 24/08/2018 
 
 
 
         IL DIRETTORE 

                          dott. for. Graziano Danelin 
 

 

 

 

 

 


