
       
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ALIENAZIONE DEI MEZZI IN USO AL 

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – REPARTO PARCO NAZIONALE DEI 

MONTI SIBILLINI. 

 

IL DIRETTORE DEL PARCO 

 

avvisa che l’Ente intende procedere all’alienazione di cinque (5) automezzi del Raggruppamento 

Carabinieri Parchi. Gli automezzi sono attualmente collocati presso l’area antistante la Caserma 

Forestale di Castelsantangelo Sul Nera e presso il piazzale dell’attuale Comando Stazione (Piazzale 

Nerea); 

 

I mezzi da alienare, suddivisi per lotti, sono di seguito elencati: 

 

- lotto n.1 Land Rover Defender 90 TD4 tg. CCBY919 del 1999 km 165.331: 

Inventario Parco n.361 Mod. E – telaio n.SALLDVB68WA156955; 

- lotto n.2 Fiat Panda 4x4 benz. tg. CCDN269 del 2000 km 126.492: 

Inventario Parco n.384 Mod. E - Telaio n.ZFA141A0001590685; 

- lotto n.3 Fiat Panda 4x4 benz. tg. CCDP929 del 2004 Km 107236: 

Inventario Parco n.1228 Mod. E - Telaio n.ZFA141A002071866; 

- lotto n.4 Fiat Panda 4x4 benz. tg. CFS817AC del 1999 Km 109724: 

Inventario Parco n.369 Mod. E - Telaio n.ZFA141A0001556368; 

- lotto n.5 Land Rover Defender 90 TD4 tg. CCBY920 del 1999 km 160.794: 

Inventario Parco n.362 Mod. E – telaio n.SALLDVB68WA157961; 

 

tutto ciò premesso 

INVITA 

 

chiunque fosse interessato, alla formulazione della propria migliore offerta per l’acquisto di ogni 

singolo mezzo, evidenziando che la stessa dovrà pervenire, esclusivamente in busta chiusa, presso 

l’Ufficio Protocollo del Parco, con consegna a mano o raccomandata da indirizzare al Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini Loc. Il Piano del Comune di Visso (MC) 62039. 

Sull’esterno della busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Offerta per l’acquisto di mezzi 

del Parco”. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 06.07.2020. 

Il Parco non si assumerà la responsabilità per ritardi dovuti al servizio di consegna postale, e le 

relative domande pervenute tardivamente non saranno ammesse alla selezione. 

 

Risulterà aggiudicatario colui che, per ogni singolo mezzo, avrà presentato la migliore offerta. 

 

I concorrenti aggiudicatari, saranno avvisati tramite apposita comunicazione, e dovranno 

provvedere al versamento dell’importo di aggiudicazione del lotto, prima del ritiro del relativo 

mezzo. Il ritiro dei mezzi potrà essere effettuato esclusivamente previa esibizione al Referente del 



Parco della ricevuta di avvenuto versamento. 

I beni oggetto del presente bando sono descritti sia nella documentazione fotografica, allegato “A” 

al presente bando, e sono visionabili, previo appuntamento telefonico al n.<<<<<< _ facendo 

riferimento al (indicare il personale dei CC di riferimento). 

 

Si evidenzia che i veicoli sopra indicati verranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di 

conservazione in cui si trovano al momento dello svolgimento della gara, con la formula visto e 

piaciuto, privo di ogni forma di garanzia, e che pertanto l’acquirente si farà carico di qualsiasi onere 

legato al possesso ed all’utilizzo del bene (manutenzione ordinaria e straordinaria) in base alle 

norme vigenti (eventuali collaudi, immatricolazioni e quant’altro); 

 

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo 

più alto rispetto a quello posto a base d’asta di gara, ai sensi dell’art.73 lett. C) del RD 23.05.1924 

n.827 e ss.mm.ii, non saranno pertanto ammesse offerte a ribasso. 

L’aggiudicazione avverrà in favore della miglior offerta, in rialzo presentata per ciascun lotto. 

In caso di offerte vincenti uguali, si procederà nella medesima seduta come segue: 

 ordine di aggiudicazione rispetto al bene posto a base di gara, avverrà a seguito di sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, in caso di discordanza tra il 

prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più 

conveniente per il Parco. 

Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte medesime. 

 

2) PREZZO POSTO A BASE DI GARA 

Per ciascun lotto / mezzo, sono stati determinati i seguenti prezzi a base d’asta: 

- lotto n.1 Land Rover Defender 90 TD4 tg. CCBY919 del 1999 km 165.331: 

euro cinquemila (€5.000/00); 

- lotto n.2 Fiat Panda 4x4 benz. tg. CCDN269 del 2000 km 126.492: 

euro milleottocento (€1.800/00); 

- lotto n.3 Fiat Panda 4x4 benz. tg. CC DP 929 del 2008 Km 107236: 

euro milleottocento (€1.800/00); 

- lotto n.4 Fiat Panda 4x4 benz. tg. CFS 817 AC del 1999     Km 109724: 

euro milleottocento (€1.800/00); 

- lotto n.5 Land Rover Defender 90 TD4 tg. CCBY920 del 1999 km 160.794: 

euro cinquemila (€5.000/00); 

 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Parco, sito a Visso (MC) 62039 - in Loc. Il 

Piano snc, con consegna a mano o raccomandata, entro le ore 12.00 del giorno 06.07.2020 per il 

tramite di un plico (contenente n.2 buste) sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e recante 

esternamente: 

- la dicitura: “Offerta per l’acquisto di mezzi del Parco”; 

- le generalità del mittente (nome, cognome, indirizzo di residenza e recapito telefonico). 

 



La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando, l’accettazione di 

tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei veicoli proposti in 

vendita. 

Documenti da presentare, pena il non accoglimento dell’offerta di acquisto: 

Busta n.1 contenente 

- domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, 

n.445, prodotta sull’allegato “B” al presente bando, completa della copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità; 

- caparra/cauzione provvisoria, in ragione al 10%, da corrispondere per ciascun lotto a cui 

si intende partecipare, calcolata sull’importo a base di gara. Tale cauzione andrà prestata 

tramite ricevuta del bonifico bancario c/o tesoreria del Parco (Banca delle Marche spa – 

filiale di 62039 Visso (MC) - CONTO TESORERIA DELL’ENTE PARCO NAZIONALE 

DEI MONTI SIBILLINI Codice IBAN: IT43I0311169240000000002221; 

 

Nessun interesse è dovuto ai concorrenti sulle somme versate che, pertanto, verranno restituite, fatta 

eccezione per quella versata dall’aggiudicatario e che verrà computata in detrazione sul prezzo 

originale. 

Non è ammesso costituire cauzione provvisoria con forme diverse rispetto a quanto sopra indicato. 

 

Busta n.2  

- recante la dicitura offerta, prodotta sull’allegato “C” al presente bando espressa in cifre ed in 

lettere in aumento rispetto all’importo a base d’asta, debitamente firmata (oltre l’offerta, non 

dovrà essere contenuto nient’altro). 

Sono ammesse esclusivamente offerte in rialzo, rispetto al prezzo fissato a base d’asta per ciascun 

lotto, ed è ammessa la partecipazione per più lotti da parte del medesimo soggetto. 

 

4) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Eventuali offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi: 

a. apertura della busta prima dello svolgimento dell’asta, dovuta al non rispetto delle indicazioni 

di presentazione dell’offerta di cui al Punto 3) (corrette diciture esterne, controfirma nei 

lembi); 

b. mancanza della quietanza di avvenuto versamento della caparra riferita ai lotti a cui si intende 

partecipare; 

c. nell’offerta non sia indicato il lotto al quale la stessa si riferisce; 

d. l’offerta sia inferiore o uguale a prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto; 

e. non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente ovvero in caso di 

mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso; 

f. l’offerta sia condizionata o espressa in modo indeterminato; 

Sono ammesse alla presentazione delle offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso 

l’offerta dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante. Non possono essere compratori i 

soggetti di cui all’art.1471, commi 1 e 2, del Codice Civile. 

 

5) DATA E SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara avrà luogo, in seduta pubblica, presso l’ufficio del Direttore del Parco, il giorno 

<<<<<<<<< alle ore <<<<<<. 



Il Presidente di gara, aperti i plichi pervenuti, passerà all’esame dei documenti prodotti e quindi 

all’ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all’apertura della busta 

contenente la relativa offerta. 

Dopo aver dato la lettura delle offerte ammesse, si aggiudicherà provvisoriamente la vendita, al 

soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più alta rispetto all’importo a base d’asta. 

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile e discrezionale, senza che i partecipanti 

possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta, né alcuna pretesa risarcitoria a qualsiasi titolo 

o ragione, di prorogare la chiusura del bando, di modificare o revocare in tutto o in parte il 

medesimo, di annullare i risultati della procedura e di non procedere all’assegnazione ed alla 

sottoscrizione del contratto di alienazione. 

 

6) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite decreto del Direttore con approvazione altresì della 

relativa graduatoria, una volta compiute le opportune verifiche. 

Spetterà agli aggiudicatari provvedere all’espletamento di tutte le formalità amministrative e di 

carattere economico necessarie, quali ad es. passaggi di proprietà, immatricolazione, ritiro mezzo, 

eventuale rottamazione, ecc. ovvero di qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo dei veicoli 

senza che nulla sia dovuto dall’Ente Parco. 

La vendita di ciascun veicolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DPR n.633/1972 non è soggetta 

ad IVA, trattandosi di mezzi in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per cui, per 

la vendita dello stesso non sarà rilasciata fattura. 

 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza dell’aggiudicazione: 

- entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, al versamento, presso la 

tesoreria del Parco (vedi modalità indicate al punto 3.), della somma offerta, al netto del 

deposito cauzionale/caparra precedentemente costituito per la partecipazione alla gara, 

consegnando contestualmente all’Ufficio procedente copia della ricevuta di pagamento. In caso 

di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà revocata, il deposito 

cauzionale incassato ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 

- al ritiro dei mezzi aggiudicati, entro 20gg dalla comunicazione di aggiudicazione, e previa 

verifica dell’avvenuto versamento di quanto dovuto. 

 

Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare la documentazione 

necessaria per l’espletamento, a proprie cure e spese di tutte le incombenze presso il PRA ovvero 

presso gli altri uffici competenti. 

In caso di mancato ritiro dei beni entro i suddetti termini, i beni rientreranno nella proprietà del 

Parco, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei 

medesimi. 

Ai non aggiudicatari, la caparra verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, dietro 

presentazione di apposita richiesta indicante le modalità di restituzione. 

 

7) ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’ENTE PARCO 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo nell’esecuzione del 

rapporto contrattuale: 

- a persone e cose alle sue dipendenze e/o proprietà 

- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Ente Parco; 

- a persone e cose alle dipendenze e/o di loro proprietà. 



L’Ente Parco s’intende sollevato da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione 

dei mezzi da parte degli interessati, e di prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari, effettuati 

presso il sito sopra indicato, e sarà altresì sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed 

amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei veicoli acquistati. 

 

8) INFORMAZIONI TECNICHE E PRESA VISIONE DEI BENI MESSI ALL’ASTA 

I beni possono essere visionati preventivamente da chiunque sia interessato a partecipare all’asta, 

previo appuntamento telefonico e facendo riferimento <<<<<<<<. 

 

Sarà cura del soggetto aggiudicatario rimuovere eventuali scritte sirene e lampeggianti. 

 

9) DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso si rimanda al titolo III –Capo I – del 

Codice Civile ed al RD 23.05.1924 n°827. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si rende noto che 

il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli adempimenti connessi al 

presente procedimento, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

www.sibillini.net, ovvero all’Albo Pretorio telematico http://www.sibillini.net/attivita/index.html . 

 

 

 

 

 

http://www.sibillini.net/
http://www.sibillini.net/attivita/index.html

