
Regione Piemonte

Ente di gestione del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

TRATTATIVA PRIVATA PER LA VENDITA DI BENI MOBILI (ARMI DA CACCIA E ARMI 
COMUNI) IN DISUSO DI PROPRIETA’

DELL’ENTE PARCO NATURALE DELLE CAPANNE DI MARCAROLO
(In esecuzione della D.D. n. 133 del 10 novembre 2014 e del vigente Regolamento per la tenuta  

dell’inventario dei beni mobili dell’Ente Parco – art. 7 “Procedura di dismissione dei beni mobili”)

Disciplinare

L'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, con determinazione dirigenziale n.  
133 del 10 novemre 2014, ha disposto l’effettuazione di una trattativa privata, ex art. 31 della L.R. n. 8 
del 23 gennaio 1984 e s.m.i.,  per la vendita di armi da caccia e armi comuni non più utilizzate dal  
personale dell’Ente Parco.

I – Oggetto 
La trattativa ha per oggetto i beni indicati nell’elenco di cui all’allegato 1 al presente disciplinare.

II – Luogo di ubicazione 
I beni oggetto della presente trattativa sono ubicati presso i locali della sede operativa dell’Ente Parco –  
via G.B. Baldo n. 29, 15070 Lerma (AL). La visione degli stessi potrà essere effettuata presso tali locali,  
previo appuntamento da concordare con almeno tre giorni di preavviso con il FRSV dott. Giacomo Gola 
ai seguenti recapiti: telefono 0143877825 / 3356961784; e-mail: giacomo.gola@parcocapanne.it.

III – Condizioni di vendita
Con la presentazione dell’offerta, l’interessato dichiara automaticamente di essere a conoscenza dello 
stato d’uso dei beni e di ritenere i prezzi offerti congrui. Rimane a totale carico dell’offerente il ritiro dei  
beni acquisiti. Tale ritiro dovrà essere effettuato, a cura e spese dell’aggiudicatario, entro 10 giorni dal  
ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell’Ente Parco.

IV – Pagamento
Il  ritiro  dei  beni  è  subordinato al  pagamento della  somma offerta,  da  effettuarsi  mediante bonifico  
bancario  a  favore  dell'Ente  Parco  Tesoreria  Banca  Unicredit  Codice  IBAN 
IT47U0200848310000103013498.
L’Ufficio Amministrativo dell’Ente Parco rilascerà regolare ricevuta. Si specifica che i beni oggetto 
della presente trattativa sono stati utilizzati  per l’attività istituzionale dell’Ente Parco e pertanto non  
potrà essere emessa fattura commerciale per la loro vendita.

V – Modalità di aggiudicazione
Si aggiudicherà a favore dell’offerta che avrà presentato i prezzi unitari più alti proposti per i singoli  
beni, rispetto alla stima del valore indicato nell’allegato 1.
I concorrenti potranno presentare offerta anche solo per i beni a cui sono interessati.
L’Ente Parco si riserva la facoltà di frazionare la vendita qualora lo ritenga conveniente e di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio pubblico in concomitanza con le operazioni  
della Commissione giudicatrice appositamente nominata dall'Ente Parco.



La data di riunione della Commissione giudicatrice verrà resa nota sul sito istituzionale dell'Ente Parco 
(www.parcocapanne.it).

VI – Termine e modalità di presentazione dell’offerta
I soggetti interessati dovranno far pervenire,  a pena di esclusione, a mano, o a mezzo raccomandata 
A.R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, all’ufficio amministrativo dell’Ente Parco 
– via Umberto I 32/A – 15060 Bosio (AL),  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 dicembre 
2014, un plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre  
all’intestazione  del  mittente  e  all’indirizzo  dello  stesso,  la  seguente  dicitura:  “OFFERTA PER LA 
VENDITA  DI  ARMI  DA  CACCIA  E  DI  ARMI  COMUNI  DELL’ENTE  PARCO  NATURALE 
DELLE CAPANNE DI MARCAROLO”. Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, 
la  domanda di  partecipazione  (in  bollo  da  €  16,00),  redatta  su  modello  conforme  all’allegato  2  al 
presente disciplinare, con la dichiarazione circa di possesso dei requisiti generali per la partecipazione 
alla presente procedura resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.,  e l’offerta  
economica con indicazione del prezzo unitario offerto per il/i singolo/i bene/i di interesse. La domanda  
deve essere sottoscritta dall’interessato e deve essere corredata, a pena di esclusione, da un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di impresa, l’offerta dovrà essere sottoscritta a  
pena di esclusione dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante in caso di società. La  
stessa può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere 
allegata la relativa procura notarile (generale o speciale) con allegati i documenti di identità in corso di  
validità del delegante e del delegato.

VII – Validità dell’offerta 
Le offerte presentate resteranno valide per 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

VIII – Documentazione 
Tutta  la  documentazione  relativa  alla  presente  trattativa  privata  è  disponibile  presso  l’ufficio  
amministrativo  dell’Ente  Parco  –  via  Umberto  I  32/A  –  15060  Bosio  (AL)  –  tel.  0143/68.47.77; 
e.mail:parco.marcarolo@ruparpiemonte.it,  sul  sito  istituzionale  www.parcocapanne.it  alla  sezione 
“Avvisi”.

IX – Trattamento dei dati personali
 I dati forniti saranno trattati nel rispetto nella normativa prevista dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. I dati forniti saranno trattati in archivi informatici  
e/o  cartacei  e  potranno  essere  oggetto  di  comunicazione  al  personale  dell’Ente  Parco,  ad  
Amministrazioni  pubbliche  in  forza  di  obblighi  di  legge,.  Il  titolare  del  trattamento  è l’Ente Parco  
naturale delle Capanne di Marcarolo.
Il  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti  comporta  l’impossibilità  di  partecipare  alla  presente  procedura e 
quindi l’esclusione automatica dalla stessa. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 
n. 241/1990 e s.m.i.

X – Ulteriori informazioni 
La  presentazione  delle  offerte  vincola  l’offerente,  mentre  l’Ente  Parco  è  vincolato  solo  a  seguito 
dell’aggiudicazione mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale. 
Il responsabile del procedimento è il Direttore dott. Andrea De Giovanni.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’Ufficio Amministrativo, telefono 0143/68.47.77 (dalle  
ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, e-mail: parco.marcarolo@ruparpiemonte.it.

http://www.parcocapanne/

