
AVVISO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI UNA 

AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DELL'ENTE PARCO REGIONALE DELLE ALPI 

APUANE 
 

IL COORDINATORE DELL'UNITA' OPERATIVA AFFARI CONTABILI E 

PERSONALE 
 

In esecuzione della propria determinazione n. 8 del 16 novembre 2012 e in conformità alle 

disposizioni vigenti. 
 

RENDE NOTO 
 

che è intenzione di questo Ente procedere alla alienazione, mediante trattativa privata, di un 

autovettura FIAT PUNTO EL targata BT 971 LP 5 porte benzina colore verde metallizzato, 

immatricolata il 27 aprile 2001,  nello stato di fatto in cui si trova, con le seguenti ulteriori 

informazioni: 

� è visibile presso la sede del Parco Alpi Apuane di Castelnuovo di Garfagnana (Lu) 

(Casa del Capitano – Fortezza di Mont’Alfonso); 

� revisionata a marzo 2012; 

� km percorsi 129.000 circa; 

� tagliandi eseguiti con regolarità (ultimo 3 marzo 2011); 

� non ha servosterzo (o non funziona); 

� monta gomme invernali (usate per circa 2.000 km.). 

 

Il prezzo a base d’asta, a corpo, è fissato in €. 300,00 (euro trecento). 

Non è previsto deposito cauzionale. 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

 

Chiunque abbia interesse all’acquisizione del bene sopra descritto ed intenda partecipare alla 

relativa trattativa privata, DOVRA’ far pervenire all’indirizzo 

PARCO ALPI APUANE 

Casa del Capitano 

Fortezza di Mont'Alfonso 

55032  CASTELNUOVO DI GARFAGNANA  (Lu) 

a mezzo raccomandata A.R. o mediante consegna diretta a mano, improrogabilmente dal 

giorno 26 novembre 2012 al giorno 11 dicembre 2012 entro e non oltre le ore 12, un plico 

debitamente sigillato e controfirmato ai lembi di chiusura, indirizzato come sopra e con scritto 

in stampatello all’esterno della busta e in modo ben visibile “OFFERTA PER L'ACQUISTO 

DEL BENE MOBILE” entro il quale dovranno essere contenuti: 

 

� Il modulo indicazione offerta economica, ALLEGATO A, che dovrà essere sottoscritta 

con firma leggibile e per esteso dall’offerente nella quale dichiara il prezzo in cifre e in 

lettere, che si intende offrire per l’acquisto, tenendo presente che qualora tra importo in 

cifre e quello indicato in lettere vi fosse differenze, si intende valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l'Ente Parco. Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta 

controfirmata sui lembi di chiusura; 



 

� Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 – D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445, ALLEGATO B, di non trovarsi in stato di fallimento, di 

liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e in qualsiasi 

altra situazione equivalente, e che non è in corso procedimento di una delle situazioni 

precedentemente indicate, che nei suoi confronti non è stata pronunciata condanna, con 

sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, 

o per delitti finanziari, che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana; 

 

� Dichiarazione, ALLEGATO C, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 codice civile, 

di conoscere e espressamente approvare le condizioni indicate nel bando in oggetto e 

cioè che l’indizione e l’espletamento della gara non vincolano al alcun titolo il Parco 

Alpi Apuane, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita. 

In tal caso l’Aggiudicatario non potrà avanzare né potrà far valere, per qualsiasi titolo o 

ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio da parte del Parco Alpi Apuane della 

riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare la vendita; 
 

PROCEDURA DI GARA: 
 

L’indizione e l’esperimento della gara comunque non vincolano ad alcun titolo il Parco Alpi 

Apuane, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita. 
 

L’aggiudicatario non può avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa 

risarcitoria per l’esercizio, da parte del Parco Alpi Apuane, della facoltà insindacabile di non 

procedere alla vendita. 
 

L’offerta medesima dovrà pervenire (a mezzo posta o consegnata a mano) a 

PARCO ALPI APUANE 

Casa del Capitano 

Fortezza di Mont'Alfonso 

55032  CASTELNUOVO DI GARFAGNANA  (Lu) 

entro le ore 12 del giorno 11 dicembre 2012. 
 

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito dell’offerta; 
 

Non saranno ammesse alla gara le offerte che perverranno dopo i termini indicati nell’invito. 
 

Trascorsi i termini per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna 

ulteriore offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di una precedente. 
 

Il bene mobile registrato verrà venduto alla ditta o persona fisica e avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per questo Ente. 
 

Tutte le spese per il passaggio di proprietà, la tassa di circolazione o tassa di proprietà, 

l'assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'eventuale rottamazione a fine 

utilizzo, nonché ogni altro onere e responsabilità derivante dalla conduzione del bene sono a 

totale carico dell’acquirente. Il bene sarà disponibile entro 5 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione definitiva. Entro lo stesso termine dovrà essere stipulato l’atto di 

compravendita e relativo passaggio di proprietà. 

Non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa, l’atto non è soggetto ad IVA. 



 

TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA  

 

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.03 (“Codice in 

materia di protezione dei dati personali”), s'informa che i dati personali conferiti in tale sede 

saranno trattati dal Parco Alpi Apuane, anche attraverso propri collaboratori esterni e con 

l’ausilio di strumenti elettronici, esclusivamente per finalità connesse all’esperimento della 

procedura di gara ed all'eventuale gestione del rapporto contrattuale.  

Titolare del trattamento è il Parco Alpi Apuane, in persona del Presidente pro tempore. 

Responsabile del trattamento è il Coordinatore dell'Unità Operativa Affari Contabili e 

Personale Rag. Marco Comparini.  

In ogni momento potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare o del Responsabile del 

trattamento, i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 surrichiamato.  

L'aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Ente, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in 

possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di 

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente 

necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione 

di efficacia del rapporto contrattuale. 

 

INFORMAZIONI 

 

Copia del presente avviso di gara può essere consultata presso l’albo pretorio e sul sito internet 

del Parco, nonché ritirata in tutte le sedi del Parco Alpi Apuane: 

 

Eventuali sopralluoghi presso il luogo di deposito per visione del mezzo possono essere 

effettuati previo appuntamento con l’Unità Operativa Affari Contabili e Personale del Parco 

Alpi Apuane – tel. n. 0583 644478. 

 

Castelnuovo di Garfagnana,                                       

 

IL COORDINATORE UNITA' OPERATIVA 

AFFARI CONTABILI E PERSONALE 

Rag. Marco Comparini 

 

 

 



AVVISO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI UNA 

AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI 

APUANE 
 

ALLEGATO “A” 

 

MODULO DI INDICAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto................................................................................................................................. 

( nome e cognome / ragione sociale) 

nato a …............................................................................ Prov.(..........) il.................................. 

residente ( con sede legale) in................................................................................ , prov. (….....) 

Via/Piazza.................................................................................................................................... 

Codice Fiscale (partita IVA)...................................................................................................... 

(iscrizione C.C.I.I.A.A.) di …................................................. n. REA ….................................. 

….......................................................... R.I. …............................................................................ 

 n.tel....................................................................  Fax …............................................................. 

e-mail …........................................................................................................................................ 

 

OFFRE 
 

per l'acquisto , di un autovettura FIAT PUNTO EL BT971LP cinque porte benzina colore 

verde, immatricolata il 27 aprile 2001,  nello stato di fatto in cui si trova e: 

� è visibile presso la sede del Parco Alpi Apuane di Castelnuovo di Garfagnana (Lu) 

(Casa del Capitano – Fortezza di Mont’Alfonso); 

� revisionata a marzo 2012; 

� km percorsi 129.000 circa; 

� tagliandi eseguiti con regolarità (ultimo 3 marzo 2011); 

� non ha servosterzo (o non funziona); 

� monta gomme invernali (usate per circa 2.000 km.). 

 

 

L'IMPORTO DI: 

€ (in cifre) …........................................................................................................................... 

Euro (in lettere) …................................................................................................................... 

E DICHIARA 
 

con riferimento all’autovettura indicata in oggetto, di averne preso visione e di essersi reso 

conto dello stato di fatto in cui si trova. 

 

…................................................. lì …......./.........../.................. 

 

 

 

........................................................................ 

(firma per esteso leggibile) 



AVVISO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI UNA 

AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI 

APUANE 
 

ALLEGATO “B” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art.47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

 

 
Il sottoscritto............................................................................................................................... 

( nome e cognome / ragione sociale) 

nato a …................................................................................. Prov.(..........) il............................... 

residente ( con sede legale) in............................................................................. , prov. (.…....) 

Via/Piazza.................................................................................................................................. 

n.tel................................................................... Fax …................................................................  

e-mail …..................................................................................................................................... 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art.46 D.P.R. n.445/2000 

 

DICHIARA 

 
_ Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente; 

_ Che non è in corso procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni indicate al 

precedente n.1); 

_ Che nei confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 

_ Che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana; 

_ Che le stesse condizioni dichiarate ai precedenti numeri 1), 2), 4) sussistono per la Società 

.......………………………………………………………………………….. 

 

…................................................. lì …...../........../................ 

 

 

........................................................................ 

(firma per esteso leggibile) 



AVVISO DI GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI UNA 

AUTOVETTURA DI PROPRIETA' DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI 

APUANE 

 

ALLEGATO “C” 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto........................................................................................................................... 

(nome e cognome / ragione sociale) 

nato a …........................................................................... Prov.(..........) il............................... 

residente ( con sede legale) in............................................................................ , prov. (….....) 

Via/Piazza.................................................................................................................................. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 codice civile, di conoscere e espressamente 

approvare le seguenti condizioni indicate nel bando in oggetto: 
-  Che l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo il Parco Alpi 

Apuane, al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita della FIAT 

PUNTO EL BT971LP. In tal caso l’Aggiudicatario non potrà avanzare né potrà far valere , per 

qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio da parte del Parco Alpi 

Apuane, della riservata facoltà del rifiuto insindacabile ad approvare la vendita. 

 

 

…................................................ lì …..../........../............... 

 

 

 

........................................................................ 

(firma per esteso leggibile) 
 


