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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ 
DEL CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VIGILANZA E FAUNISTICO 

 
In esecuzione della determinazione n. 10/19 del 08.03.2011. 
Visto il R.D. 23-05-1924, n. 827; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il giorno 21/04/2011 alle ore 10.30 presso la sede di codesto Consorzio Parco dei Colli di Bergamo, via 
Valmarina n. 25, 24123 Bergamo si terrà l’asta pubblica per la vendita a corpo dei seguenti beni mobili di 
proprietà consortile:  
 
lotto 1 
 

Modello  Fiat Panda 
Targa  AW 110 SF 
Telaio  ZFA141A0001394847 
Anno di immatricolazione  1998 
Cilindrata cm3 1108 
Potenza max kW 40,00 
n. inventario 933 
Ulteriori informazioni Mezzo funzionante con ruota posteriore sinistra bloccata; 

collaudo effettuato 
Km 46.000 
Prezzo a base d’asta 1.000,00 
 
lotto 2 

 

Modello  Fiat Panda 
Targa  AM398GL 
Telaio  ZFA141A0001257402 
Anno di immatricolazione  1996 
Cilindrata cm3 1108 
Potenza max kW 40,00 
n. inventario 933 
Ulteriori informazioni Mezzo non funzionante senza serbatoio e senza marmitta; 

collaudo da effettuare 
Km 75.000 
Prezzo a base d’asta 500 
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I veicoli sono visionabili presso la sede del Consorzio Parco dei Colli di Bergamo (via Valmarina n. 25, 24123 
Bergamo) previo appuntamento con l’ufficio area tecnica – ing. Francesca Caironi (tel. 035/4530416; 
ufficiotecnico@parcocollibergamo.it ). 
 
I veicoli in oggetto verranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano al 
momento dello svolgimento della gara, e che pertanto farà a carico all’acquirente qualsiasi onere legato al 
possesso ed all’utilizzo dei beni in base alle norme vigenti (eventuali collaudi immatricolazioni e quanto altro). 
La vendita, ai sensi  dell’articolo 4, comma 4, del Dpr n. 633/1972 non è soggetta ad IVA, trattandosi di mezzo 
in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali. Pertanto per il presente bando non sarà effettuata 
alcuna fatturazione. 
Spetterà all’aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi 
altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto dal Parco dei Colli di Bergamo. 
 
MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’ente con importo migliore o almeno pari a quello fissato nel bando a base 
d’asta di gara  ai sensi dell’Art. 73 lett. C) del R. D. 23.05.1924 n° 827. 
In caso parità di offerte più convenienti si procederà come segue: 

• se i concorrenti interessati sono presenti alla seduta, al rilancio, tra essi soli, con offerte migliorative 
segrete; 

• se i concorrenti interessati, o solo uno di essi , non sono presenti alla seduta, ovvero non intendano 
migliorare l’offerta , all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre sarà considerata valida indicazione più 
conveniente per l’Amministrazione Comunale. 
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione 
delle offerte medesime. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure per consegna 
a mano entro il termine perentorio di: 
 
Giorno: MARTEDI  
Data: 19.04.2011  
Ora: 12.30 
 
al seguente indirizzo: 
 
Parco Regionale dei Colli di Bergamo 
Via Valmarina, 25 
24123 Bergamo (BG) 
 
I plichi devono essere sigillati opportunamente e devono recare al’esterno, oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 



 

      

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 
 

 

Uff ici :  Via Valmarina 25 –  24123 Bergamo – Tel .  035.4530400–Fax 035.577530–E mail  
segreter ia@parcocol l ibergamo.i t 

Sede legale: c/o Provincia di Bergamo – Via T. Tasso n. 8 – 24121 Bergamo 
Consorzio di gestione tra i Comuni di: Almè – Bergamo – Mozzo – Paladina – Ponteranica -  Ranica – Sorisole –Torre Boldone  –  

Valbrembo – Villa d’Almè e Provincia di Bergamo 
 

 
“AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  

DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL  
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO” 

Scadenza bando il 19.04.2011 
Lotto _________ 1 

 
Eventuali offerte pervenute all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide. Non farà 
fede il timbro postale di spedizione. 
 
La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando ed accettazione di tutte le 
clausole ivi richiamate, nonchè la conoscenza delle caratteristiche dei veicoli proposti in vendita. 
 
Documenti da presentare:  

• domanda di partecipazione con dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
prodotta sull'allegato “A” al presente bando con una fotocopia di un documento di riconoscimento, in 
corso di validità. 

• offerta, prodotta sull'allegato “B” al presente bando espressa in cifre ed in lettere in aumento 
sull'importo a base d'asta, debitamente firmata, chiusa in una seconda busta, corredata di marca da 
bollo. All’offerta deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Sono 
ammesse solo offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a base d’asta per ciascun lotto. 

Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso l’offerta dovrà 
essere presentata dal legale rappresentante. 
 
SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 
Il Presidente di gara, per ogni singolo lotto, aperti i plichi pervenuti, passerà all'esame dei documenti prodotti e 
quindi all'ammissione o esclusione dei concorrenti. 
A seguire si procederà all'apertura della busta contenente la relativa offerta. 
Dopo aver dato lettura delle offerte ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) la vendita al soggetto 
che avrà presentato l'offerta economicamente più alta rispetto all'importo a base d'asta. 
Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza che i 
concorrenti possono vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 
L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione. 
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione degli atti di vendita e ogni altro atto 
derivante/conseguente saranno a totale carico degli acquirenti. 
Per i veicoli personalizzati con scritte “istituzionali” è fatto obbligo la rimozione delle scritte a carico 
dell’aggiudicatario contestualmente al ritiro del veicolo 
L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza 

• al versamento, entro 10 gg dalla comunicazione di aggiudicazione, presso la tesoreria Credito 
Bergamasco filiale di Sorisole o mezzo bonifico bancario codice IBAN  IT97T0333653540000000002006 
della somma offerta consegnando contestualmente all’Ufficio procedente copia della ricevuta di 

                                                           
1
 Indicare se si intende partecipare per il lotto 1 (FIAT PANDA AW 110 SF) o per il lotto 2 (FIAT PANDA AM398GL) 



 

      

PARCO DEI COLLI DI BERGAMO 
 

 

Uff ici :  Via Valmarina 25 –  24123 Bergamo – Tel .  035.4530400–Fax 035.577530–E mail  
segreter ia@parcocol l ibergamo.i t 

Sede legale: c/o Provincia di Bergamo – Via T. Tasso n. 8 – 24121 Bergamo 
Consorzio di gestione tra i Comuni di: Almè – Bergamo – Mozzo – Paladina – Ponteranica -  Ranica – Sorisole –Torre Boldone  –  

Valbrembo – Villa d’Almè e Provincia di Bergamo 
 

pagamento o bonifico ; in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto, l’aggiudicazione sarà 
revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 

• Il versamento sopra citato dovrà essere effettuato a favore del Consorzio Parco Regionale dei Colli di 
Bergamo con la causale “acquisto di automezzo consortile targa _______________ - asta pubblica del 
21.04.2011”  presso il C/C __________ IBAN  IT97T0333653540000000002006 ________________; 

 
Il ritiro dell’automezzo dovrà effettuarsi dopo il pagamento della somma aggiudicata, ed alla successiva 
presentazione dei documenti dell’autoveicolo intestati all’aggiudicatario, ovvero dopo l’avvenuta trascrizione della 
nuova proprietà al PRA con relativo aggiornamento della Carta di Circolazione. 
 
ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 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 di sua proprietà 
• a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione Comunale; 
• a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazione di visione dei 
mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli aggiudicatari effettuate presso il consorzio 
sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che 
l’aggiudicatario farà dei veicoli acquistati. 
 
 
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 sul sito internet del Parco al seguente indirizzo: www.parcocollibergamo.it. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VIGILANZA E FAUNISTICO 

arch. Pierluigi Rottini 
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Modulo A 

Consorzio Parco dei Colli di Bergamo 

Via Valmarina n. 25 

24129 Bergamo 
 

Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL 

CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E 
DICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
nato a …………………………………………………………………….. il ……………………………………. Residente in 
……………………………………………………………………. Via………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale n. ……………………….……...………. 
 

□  a nome ed in conto proprio 

 

□   in qualità di (barrare la voce che interessa)   
 

□   titolare   □   legale   □   rappresentante   □   procuratore 
 

della Società ………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in……………………………………………………………………………………………………………………… 
e sede amministrativa in………………………..…………………………………………………………………………………, 
con tel. n. ………………………………… fax n. ……………..………....…. cell. ………………………………….. 
e con partita IVA n. ………..………………..………. 

 
concorrente alla gara di asta pubblica per PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL 
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO  
lotto __________________________________________________ (inserire numero del lotto) 
al fine di essere ammesso alla asta pubblica medesima, con la presente, ai sensi dell’articolo 76 
del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

• di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il mezzo; 
• di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso d’asta; 
• di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31.12.1996 n. 

675 (Legge sulla privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di legge (art. 10 L. 
675/1966). 

 
Per l’autenticità della firma, allego fotocopia del documento d’identità n.…………………………………….. 
rilasciato da …………………………………………………….…… il ……………………………………. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
luogo data 
 

firma del dichiarante 
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Modulo B 

Consorzio Parco dei Colli di Bergamo 

Via Valmarina n. 25 

24129 Bergamo 
 

Oggetto: AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL 

CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO.  
OFFERTA 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
nato a …………………………………………………………………….. il ……………………………………. Residente in 
……………………………………………………………………. Via………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale n. ……………………….……...………. 
 

□  a nome ed in conto proprio 

 

□   in qualità di (barrare la voce che interessa)   
 

□   titolare   □   legale   □   rappresentante   □   procuratore 
 

della Società ………………………………………………………………………………………………………………………… 
con sede legale in……………………………………………………………………………………………………………………… 
e sede amministrativa in………………………..…………………………………………………………………………………, 
con tel. n. ………………………………… fax n. ……………..………....…. cell. ………………………………….. 
e con partita IVA n. ………..………………..………. 

 
offre per la vendita dell’autoveicolo ______________ TARGA _____________ la cifra unica e 

incondizionata di €. ……..…….…………………………………….. (in cifre) 

(diconsi euro ………..……………………………..…………………………….……….…………………………..……..……). 

 
 
 
 
Per l’autenticità della firma, allego fotocopia del documento d’identità n.…………………………………….. 
rilasciato da …………………………………………………….…… il ……………………………………. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
luogo data 
 
 

firma del dichiarante 
 
 


