
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
PER LA VENDITA DI UN AUTOMEZZO DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 

 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 

RENDE NOTO 
 
che in esecuzione della determinazione n. 111 del 13 maggio 2020 è stata indetta un’asta 
pubblica per la vendita del seguente automezzo di proprietà del Parco delle Orobie Valtellinesi: 
 
Casa costruttrice: Suzuki 
Modello: Jimny (autovettura) 
Targa: DX790CM 
Alimentazione: benzina 
Immatricolazione: 24/07/2009 
Importo a base d’asta: € 1.500,00 
 
L’automezzo è incidentato ed è posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 
la clausola “visto e piaciuto”, senza alcun tipo di garanzia o onere da parte dell’Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 1491 del C.C. 
L’automezzo è visionabile, previo appuntamento, presso la Carrozzeria Emiliana di Sondrio. 
 
Condizioni generali del mezzo 
L’autovettura è attualmente depositata presso la Carrozzeria Emiliana, con sede in Via Ezio 
Vanoni n. 79 a Sondrio. Il mezzo, incidentato, non è attualmente funzionante e necessita di un 
intervento di riparazione, il mezzo può comunque essere utilizzato per ricavarne pezzi di 
ricambio. 
 
Aggiudicazione della fornitura 
L’affidamento della fornitura avverrà col sistema dell’asta pubblica e con il metodo di cui all’art. 
73, comma 1, lettera c) e con il procedimento previsto dall’art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, 
a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore rispetto al prezzo a base d’asta. 
Al prezzo offerto per l’acquisto dell’automezzo devono aggiungersi i seguenti oneri: 
- tutti gli oneri amministrativi ed economici relativi al passaggio di proprietà; 
- rimozione di tutte le scritte istituzionali riconducibili al Parco delle Orobie Valtellinesi; 
- ritiro dell’automezzo dal luogo di deposito. 
La vendita dell’automezzo, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/72, non è soggetta ad 
IVA, significando che, trattandosi di mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti 
istituzionali, per la vendita dello stesso non sarà rilasciata fattura. La spesa a carico 
dell’acquirente sarà documentata dalla reversale di incasso e dalla relativa quietanza. 

 
Modalità di presentazione dell’offerta economica 
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Chiunque sia interessato può partecipare all’asta pubblica facendo pervenire, a mezzo 
raccomandata, corriere privato o consegna a mano1 entro il termine del 17 giugno 2020 alle ore 
12.00, al seguente indirizzo:  

Parco delle Orobie Valtellinesi, Via Moia n. 4, 23010 Albosaggia – Ufficio Protocollo 
un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indirizzo del 
mittente e la seguente dicitura: “Asta pubblica per vendita automezzo”. 
 
Ciascun plico dovrà includere al proprio interno, pena l’esclusione: 
- una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura contenente la Documentazione 

Amministrativa, utilizzando il modello di cui all’allegato A al presente avviso, da compilare e 
firmare, con acclusa copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante. La busta, da sigillare e controfirmare sui lembi di chiusura, dovrà riportare 
all’esterno, oltre al nominativo del mittente la seguente dicitura: “Documentazione 
amministrativa”.  

- una busta contenente l’Offerta Economica, utilizzando il modello di cui all’Allegato B al 
presente Avviso, da compilare e firmare. La busta, da sigillare e controfirmare sui lembi di 
chiusura, dovranno riportare al loro esterno, oltre il nominativo del mittente, la seguente 
dicitura: “Offerta Economica”. 

 
Non saranno ritenute valide eventuali offerte condizionate o espresse in modo indefinito, nonché 
quelle inferiori al prezzo a base d’asta. 
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre con quella espressa in lettere, sarà 
considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente. 
 
Procedura di assegnazione 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché 
questa non sia inferiore al prezzo a base d’asta. 
Nell’evenienza di parità di offerta tra più concorrenti, a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, 
si procederà all’individuazione dell’offerta vincitrice tramite sorteggio. 
 
L’apertura delle offerte si terrà il giorno 18 giugno 2020 dalle ore 10.00 presso la sede del Parco 
in via Moia n. 4 ad Albosaggia. 
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle buste i soggetti offerenti, ovvero i soggetti 
muniti di specifica delega conferita dai predetti. 
 
L’aggiudicatario si impegnerà ad effettuare il versamento dell’intera somma offerta entro 15 
(quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. 
 
Ai fini della tutela in merito al trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, 
ed ai sensi dell’art. 13 dello stesso decreto, si informa che le finalità e le modalità di trattamento 
dei dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente procedura di gara. 
 
Allegati: 
- Allegato A – Documentazione Amministrativa 
- Allegato B – Modello offerta economica 

 
 
Albosaggia, 18 maggio 2020 
 

 Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 Claudio La Ragione 
 

 

1 L’accesso agli uffici potrebbe essere subordinato ad appuntamento da prendere telefonicamente al n. 0342 211236. 
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