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BANDO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL'ENTE PARCO 
CON IL SISTEMA A BASE D’ASTA CON IL MIGLIOR PREZZO OFFERTO DA ESPRIMERSI IN 

AUMENTO CON OFFERTE SEGRETE 

 
 
 
 
 
 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; 
visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40 Leg 
 
 

1. OGGETTO DEL BANDO 

 
Il presente bando ha per oggetto l’alienazione a corpo, a mezzo asta pubblica, di n. 2 beni mobili di 
proprietà dell'Ente Parco Naturale Adamello Brenta. 
 

2. DESCRIZIONE DEI BENI 

 
BENE n.1 
Autoveicolo per trasporto di persone, modello e marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER/CARAVELLE 
(VW 7HCA ND50AXDX1 LS300AM6A505U2), alimentazione gasolio, cambio manuale, cilindrata 2461 
cc, posti a sedere (compreso il conducente) 9, colore blu, data prima immatricolazione 07/11/2005, 
Euro 3, targa CY609KG, potenza netta massima 96 kW, chilometri effettivi percorsi 172.000. 
Automezzo revisionato a ottobre 2021, con meccanica in buono stato di conservazione e alcune 
tracce di ruggine sulla carrozzeria, più precisamente sul passaruota posteriore. 
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BENE n.2 
Furgone autocarro adibito al trasporto di cose, modello e marca BREMACH BRIK – TGR35-E3, 
alimentazione a gasolio, cambio manuale, cilindrata 2800 cc, posti a sedere (compreso il conducente)  
3, colore bianco, data prima immatricolazione 27/03/2008, Euro 4, targa DN497MS, motore Iveco 
Sofim, potenza netta massima 78 kW, chilometri effettivi percorsi 87.100. Automezzo revisionato a 
marzo 2020, con meccanica e carrozzeria in buono stato di conservazione. 
 
 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA 

 
Il prezzo a base d’asta è stato valutato tenendo conto dello stato complessivo del veicolo e dei dati 
raccolti presso operatori del mercato e così fissato a corpo: 
 

▪ VOLKSWAGEN CARAVELLE    €  7.500,00.=; 
 
▪ BREMACH BRIK     €  8.500,00.=; 
 

 
Gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge. 
La cessione non è soggetta ad IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72. 
Il prezzo indicato si riferisce allo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto della cessione; 
sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle 
norme vigenti. Inoltre, spetterà al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le formalità per il 
trasferimento di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all’utilizzo del veicolo senza che 
nulla sia dovuto all’Ente Parco Naturale Adamello Brenta; il veicolo è ceduto secondo le modalità 
“visto e piaciuto”, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. 
 
 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA 

 
Sono ammesse a partecipare all’asta pubblica le persone fisiche a condizione che non abbiano 
riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per un reato 
comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
Sono inoltre ammesse a partecipare le persone giuridiche quali le imprese individuali, anche 
artigiane, le società commerciali, le società cooperative e i consorzi a condizione di: 

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 
- non essere in stato di fallimento, di liquidazione di cessazione di società, di concordato 

preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione o non 
avere in tal senso in corso una procedura; 

- non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre 
con la Pubblica Amministrazione. 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

Per partecipare alla procedura d’asta, gli offerenti devono attestare il possesso dei seguenti requisiti, 
con dichiarazione da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile non possono essere compratori all’asta pubblica: 

1. gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, 
rispetto ai beni affidati alla loro cura; 

2. gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 
3. coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai 

beni medesimi; 
4. i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 

1395. 
Nei primi due casi l'acquisto è nullo, negli altri è annullabile. 
Gli assessori della Giunta Esecutiva del Parco sono da includere tra gli amministratori locali e 
pertanto non possono essere compratori di beni affidati alla loro cura. 
 
 
 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Chiunque fosse interessato all’acquisto può partecipare presentando un plico, contenente la 
documentazione di seguito indicata, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che 
potrà essere recapitato con qualsiasi mezzo (per posta, a mano o con altri mezzi ritenuti dal 
partecipante idonei), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno lunedì 31 gennaio 2022 
al seguente indirizzo: 

ENTE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA  
Via Nazionale n. 24 – 38080 STREMBO (TN) 

 
e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 
 

“ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AUTOVEICOLO VOLKSWAGEN CARAVELLE” 
 

 oppure 
 

“ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BREMACH BRIK” 
 
 

L’interessato potrà partecipare anche ad una sola o più aste. 
La spedizione o il trasporto del plico risultano ad esclusivo rischio del mittente.  
 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine stabilito, anche se per 
motivi di forza maggiore. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di arrivo del Protocollo 
dell'Ente.  

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a precedente offerta.  

https://www.brocardi.it/dizionario/1771.html
https://www.brocardi.it/dizionario/1780.html


 

 

 

 

 
 

 

 

Non si darà corso all’apertura della busta sulla quale non sia apposta l’indicazione relativa all’oggetto 
dell’asta il nominativo del mittente oppure non sia apposto l’esatto indirizzo del recapito. 

Saranno considerate nulle le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, sottoposte a termini o 
indeterminate. 

Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non 
siano espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente. 
 
Si precisa, per la consegna a mano, che l’Ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì 
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14.30 alle 15.30, il venerdì dalle 8,30 alle 12,30. 
 
Nel plico dovranno essere inseriti, pena l’esclusione, i documenti di seguito specificati. 
 
o Domanda di partecipazione all’asta pubblica (allegato A) 

o Offerta economica resa su carta resa legale (euro 16,00) (allegato B); 

o Dichiarazione partecipazione – assenza motivi di esclusione (allegato C); 

o il presente bando sottoscritto in ogni pagina per accettazione di tutte le disposizioni 
contenute; 

o copia fotostatica di un documento d’identità del soggetto sottoscrittore. 
 
(Nel caso di offerte per procura, ex art. 81 R.D. 827/1924) 
 
o Dovrà essere prodotta la Procura speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con 

firma autenticata da Notaio. 
 
 
ULTERIORE ANNOTAZIONE: 
 
per gli acquisti in comproprietà, sia la domanda di partecipazione all’asta che l’offerta economica 
dovranno essere sottoscritte da tutti gli offerenti, specificando per ciascuno di essi, la quota del ben 
da acquistare. 
 

6. OFFERTA ECONOMICA 

 
L’offerta economica deve essere redatta in bollo (euro 16,00) datata e sottoscritta da tutti gli 
offerenti, con nome, cognome, firma leggibile e per esteso e deve essere redatta secondo lo schema 
allegato B, l’offerta deve indicare il prezzo, espresso in cifre e in lettere, che il concorrente è disposto 
a corrispondere per l’acquisto dell’immobile oggetto della presente asta. 
 
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido 
quello espresso in lettere. 

L’importo offerto è inteso al netto di qualsiasi altra imposta che per legge grava sull’acquirente. 

L’offerta economica deve essere chiusa in una apposita busta a pena di esclusione. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Verranno escluse le offerte che hanno presentato un prezzo pari o inferiore al prezzo a base d’asta, 
indicato nel presente avviso. 

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’asta, presieduta dal Direttore dell'Ente Parco, avrà luogo il giorno lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 
15:00, presso la sala Giunta, sita in via Nazionale, 24 Strembo (TN). 

Lo svolgimento della seduta di gara non sarà pubblica, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della legge 
provinciale 23 marzo 2020, n.2; 

La seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il 
Presidente di gara comunicherà. 

L’asta sarà esperita con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 della L.P. n. 23/1990 e del relativo 
Regolamento di esecuzione, con offerte segrete alla pari o in aumento sul prezzo posto a base di 
gara. 

La vendita del bene mobile si intende a corpo ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui si trova 
al momento dell’asta. 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta. 

Ogni concorrente ha facoltà di formulare un’offerta sola, in particolare non è consentita la 
presentazione di più offerte per lo stesso bene da parte del medesimo soggetto. 

In caso di parità di offerta tra più concorrenti, si procederà nella medesima seduta, all’individuazione 
tramite eventuale miglioramento dell'offerta. In assenza, si procederà ad estrazione a sorte. 

L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta purché non inferiore al prezzo a 
base d’asta. 

L'Ente Parco dichiarerà deserta l’asta in caso di mancanza di offerte. 

Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d’asta.  

Le spese per il trasporto del bene dal luogo di ricovero attuale (sede dell'Ente), saranno a totale 
carico dell’acquirente. 

La Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla vendita, anche per motivi sopraggiunti, 
anche successivamente all’approvazione dell’aggiudicazione, inviando all’interessato apposita 
comunicazione. 

L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con determina del Direttore e comunicata al 
concorrente aggiudicatario e agli altri concorrenti non aggiudicatari entro 15 giorni da detta 
aggiudicazione. 

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà 
versare l’intera somma offerta relativa al bene, mediante versamento alla Tesoreria dell'Ente, e 
fornire allo stesso la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo. 

Il veicolo sarà consegnato solo a seguito dell’avvenuto pagamento e ad avvenuta trascrizione del 
passaggio di proprietà sui pubblici registri mobiliari, da effettuarsi con oneri tutti a carico 



 

 

 

 

 
 

 

 

dell’aggiudicatario acquirente presso un’agenzia o un ente competente per materia. Il veicolo sarà 
consegnato all’aggiudicatario previa presentazione del certificato di proprietà attestante l’avvenuto 
passaggio e la carta di circolazione integrata dell’apposito tagliando.  

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, entro il termine suddetto, al pagamento del prezzo 
offerto e/o alla rimozione dei beni, l'aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al 
secondo migliore offerente. 
 

8. AVVERTENZE E INFORMAZIONI VARIE 

 
La vendita del suddetto bene, non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa, non è soggetta 
ad IVA. 

L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa 
connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei beni loro aggiudicati. 
Il presente bando e il fac-simile di domanda sono scaricabili dal sito internet dell'Ente Parco al 
seguente indirizzo: www.pnab.it. 

Gli interessati possono effettuare un sopralluogo e prendere visione dei veicoli alla presenza di un 
incaricato dell’Ente previo appuntamento da concordare, telefonando al numero 0465-806666 – 
0465-806636, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  

Per informazioni di carattere amministrativo e per qualsiasi chiarimento gli interessati possono 
inoltrare i loro quesiti all’indirizzo di posta elettronica cristianotrotter@pnab.it oppure 
valentinacunaccia@pnab.it.  

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è il dott. Cristiano Trotter. 

Ai sensi dell’art. 28 del regolamento della L.P. 23/90 (D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg) 
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, previa comunicazione a mezzo posta elettronica 
certificata, di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano 
verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l’irregolarità della procedura 
telematica. 

 

10. RISERVATEZZA  

 

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando 
gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell’impresa o del 
soggetto munito di delega. 

Qualora il Parco Naturale Adamello Brenta venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base 
alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro 
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decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle 
Autorità competenti. 

 

11. TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  
Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della 
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 

1.1 FONTE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono raccolti presso il Parco Naturale Adamello Brenta. 
 

1.2 FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali 
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consenta 
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, 
salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito indichiamo 
specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e 
successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o 
comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in 
funzione di stazione appaltante, in modalità telematica, le procedure di gara di servizi e forniture 
volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e 
l’eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di 
contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della 
Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 
2014/24/UE; l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione; l.p. 10 settembre 1993, n. 
26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie 
e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati 
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
Per massima chiarezza, precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi 
necessario il consenso al trattamento di tali dati personali. 

 
1.3 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati 
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei 
dati stessi. 



 

 

 

 

 
 

 

 

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra. 
 

1.4 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Informiamo che i dati saranno comunicati 

1. alle seguenti categorie di destinatari: 

• interessati al procedimento che propongono istanza di accesso 

• soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti la procedura 
di gara 

per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all’esercizio di pubblici poteri 
di cui è investito il Titolare del trattamento, Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, 
dott. Cristiano Trotter e indicati al precedente paragrafo “Finalità del trattamento”. 

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei 
dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità; 

2. solo nell’eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di 
destinatari: 

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; 
Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, per l’adempimento degli obblighi di legge 
al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 
13.3 Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio. 

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di 
pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 50 del 2016, al D.lgs. n. 33 
del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016. 

1.5 TRASFERIMENTO EXTRA EU 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 

1.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al 
raggiungimento delle finalità del trattamento, comunichiamo che il periodo di conservazione 
dei dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è: 

• illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”; 



 

 

 

 

 
 

 

 

• illimitato per i dati relativi alle condanne penali/reati, in quanto facenti parte della 
pratica pre e contrattuale, dalla raccolta dei dati stessi. 

Il titolare conserva i dati per le finalità di archiviazione per obbligo di legge (art. 15 della L.P. 
23/90) in quanto conserva nella pratica contrattuale anche gli adempimenti inerenti alle 
procedure selettive del contraente. 

1.7 DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal 
Regolamento. 
In base alla normativa vigente potrà chiedere l’accesso dei propri dati personali e ottenere copia 
degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica 
o l’integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati 
(art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il 
Direttore del Parco comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati 
personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora venga 
richiesto, il Titolare provvederà a comunicare i destinatari. 
In ogni momento, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 

Distinti saluti. 

 
 

 

        Il direttore 

          dott. Cristiano Trotter 

 

 

“Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt.3 bis e 71 D.Lgs 82/05) 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993)” 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 (ALLEGATO A) 
 

Ente  
Parco Naturale Adamello Brenta 
Via Nazionale, 24 
38080 STREMBO (TN) 

 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DI UN BENE MOBILE DI PROPRIETA’ DELL'ENTE PARCO 

Scadenza presentazione offerte: 31 gennaio 2022 ore 12.00. 
Asta del giorno 31 gennaio 2022 ore 15.00. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

per le persone fisiche: 

cognome e nome _____________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _________________________________________________________ 

domicilio ____________________________________________________________________ 

codice fiscale dell’offerente _______________________________________________________ 

per le persone giuridiche – in qualità di legale rappresentante della ditta/ente: 

ragione sociale _______________________________________________________________ 

sede legale __________________________________________________________________ 

codice fiscale e partita IVA _______________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare all’asta pubblica indetta con avviso di data ________________ per la vendita del 

veicolo ________________. 

 

Allega alla presente – in busta chiusa sigillata – l’offerta economica per la partecipazione all’asta 

pubblica suddetta. 

Alla fine della presente elegge il seguente domicilio: 

__________________________________________________________________________________ 

telefono: 

_______________________________________________________________________________  



 

 

 

 

 
 

 

 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di divieto 
previste dal medesimo D.Lgs. 159/2011; 

- che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, irrogate nei confronti 
di un loro convivente, né è in corso tale procedura; 

- di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non sono in corso 
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

- che il sottoscritto/la Società/l'Ente di cui è legale rappresentate, non è assoggettata/o alla 
sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, 
anche in sede cautelare; 

- che il sottoscritto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

- che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare 
con la pubblica amministrazione; 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, né ad 
aumento o diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene 
posto in vendita o nella determinazione del prezzo di gara; 

- di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di 
formulare l’offerta tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte 
contenute nel Bando d’asta, che si accetta senza riserva alcuna; 

- di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente 
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 

- di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun 
altro soggetto; 

- di impegnarsi a versare all'Ente Parco Naturale Adamello Brenta, a pronta richiesta, senza 
muovere eccezione alcuna, il corrispettivo dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dal 
Bando d’asta; 

- di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 60 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga 
della stessa, qualora alla stipulazione del contratto non si procedesse entro l’originale termine. 

 
Luogo e data _____________________ 

FIRMA DEL DICHIARANTE 
__________________________________________ 



 

 

 

 

 
 

 

 

(ALLEGATO B) 
 

Ente  
Parco Naturale Adamello Brenta 
Via Nazionale, 24 
38080 STREMBO (TN) 

 
 
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN BENE MOBILE DI PROPRIETA’ DELL'ENTE PARCO 

Scadenza presentazione offerte: 31 gennaio 2022 ore 12.00. 
Asta del giorno 31 gennaio 2022 ore 15.00. 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

per le persone fisiche: 

cognome e nome _____________________________________________________________ 

luogo e data di nascita _________________________________________________________ 

domicilio ____________________________________________________________________ 

codice fiscale dell’offerente _______________________________________________________ 

per le persone giuridiche – in qualità di legale rappresentante della ditta/ente: 

ragione sociale _______________________________________________________________ 

sede legale __________________________________________________________________ 

codice fiscale e partita IVA _______________________________________________________ 

OFFRE IL PREZZO  

Per il bene di seguito evidenziato, il prezzo a fianco dello stesso indicato  
 
 
per il BENE n.   

prezzo di € _______________ (euro ________________________________/______) 
(indicare l’importo in cifre ed in lettere). 

 
Luogo e data __________________________ 
 

FIRMA DELL’OFFERENTE 
__________________________________________ 

 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 


