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Il plico così composto, chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, a pena 
di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 10.07.2020 al Protocollo dell'Ente 
Parco sito in via F. Palumbo, 16 Pal. Mainenti , 84078 Vallo della Lucania. 
Resta inteso che il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio 
del mittente; nessuna eccezione potrà essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nel bando di gara. 
Modalità di aggiudicazione ed esclusione dalla gara 
La gara sarà aggiudicata con il metodo delle offerte segrete, ai sensi degli artt. 73, lettera c, 
e 76 del R.D. n. 827/1924 e smi. 
L'asta sarà effettuata, in seduta pubblica, presso la sala del Consiglio sita al Il Piano di Pal. 
Mainenti, la data sarà pubblicata sul sito internet www.cilentoediano.it . 
La vendita avviene fuori dal ramo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività 
istituzionale e non commerciale. 
L'offerta dovrà essere presentata per un valore superiore o almeno pari a quello fissato a 
base di gara, pari a 9.050,00 euro. 
Il mezzo verrà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta più alta. La gara sarà 
ritenuta valida e si potrà procedere alla relativa aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del R,D. n. 827/1924 e smi. 
L'offerta dovrà essere formulata utilizzando il modulo "Allegato B "Offerta Economica
Proposta irrevocabile di acquisto" del presente Bando, indicando l'importo offerto espresso 
sia in cifre che in lettere. 
In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà considerata 
valida l'indicazione più conveniente per l'Ente Parco, ai sensi dell'art. 72 del R.D. 
n.827/1924 e s.m.i.
In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., 
con licitazione fra essi. Qualora nessuno di essi sia presente o se i presenti non vogliono 
migliorare l'offerta, l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.
Cessione del veicolo
L'Ente Parco provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione e a richiedere il 
versamento dell'importo offerto.
L'aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo d'acquisto 
offerto entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione. Il pagamento dovrà 
essere effettuato tramite bonifico intestato all'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni.
In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti l'aggiudicazione sarà annullata. Nel 
caso in cui vi siano altri offerenti, al verificarsi di tali circostanze, questi saranno interpellati 
secondo la graduatoria risultante dalla procedura di gara.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti, si procederà a consegnare all'aggiudicatario 
la documentazione necessaria per l'espletamento di tutte le incombenze del caso, a propria 
cura e spese, presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici
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presente Bando devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi dell'art. 1341 
c. 1 del Codice Civile.
Disposizioni finali 

L'Ente Parco si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o di rinviare la 
stessa senza che i soggetti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al R.D. 23.05.1924, 
n. 827e smi e alle ulteriori disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché alle 
consuetudini locali.
Ai sensi dell'art. 66 del R.D. n. 827/1924 e smi, il presente bando viene pubblicato in 
forma integrale all'Albo pretorio online dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni.
I documenti necessari per partecipare alla gara sono scaricabili dal Sito Internet dell'Ente 
Parco cilentoediano.it.
Ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti in merito al presente bando potranno essere 
richiesti direttamente all'Ufficio Patrimonio , Economato e inventario.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e smi l'ente Parco informa che tratterà i dati 
che verranno comunicati esclusivamente per le finalità inerenti la presente procedura di 
gara nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti comunali in materia.

Allegati: 

Il Direttore 
ott

�
regorio 

a)Schema di Istanza di ammissione alla gara con contestuali dichiarazioni;
b)Schema di offerta economica-offerta irrevocabile di acquisto.
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