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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA VENDITA DI UN AUTOCARRO MITSUBISHI L200 ANNO 2008 CON IL 
SISTEMA A BASE D’ASTA CON IL MIGLIOR PREZZO OFFERTO DA ESPRIMERSI IN 

AUMENTO CON OFFERTE SEGRETE 
 
 
Premesso che l’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano intende alienare 
l’automezzo in oggetto e a tal fine ha formulato un ordine di acquisto per un nuovo veicolo 
che sarà consegnato indicativamente tra settembre e ottobre salvo diverse comunicazioni 
da parte del Concessionario 
 
Viene al tal fine pubblicato il presente Avviso di Manifestazione di interesse 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 
La presente Manifestazione di interesse è per l’individuazione di soggetti interessati 
all’acquisto, a mezzo asta pubblica, di un autocarro Mitsubishi modello L200 100kw 
2500cc anno 2008 di proprietà dell’Ente Parco. 
 

2. DESCRIZIONE DEL BENE 
Autocarro per trasporto di cose uso proprio modello e marca Mitsubishi modello L200 
100kw 2500cc anno 2008, alimentazione gasolio, cambio manuale con riduttore, gancio 
traino, cilindrata 2477cc, posti a sedere (compreso conducente) 5, colore verde, data 
prima immatricolazione 2008, Euro 4, targa DP064VN, massa massima a carico 
ammissibile 2850kg, massa max rimorchio 2700kg, km effettivi percorsi 322.000. Cassone 
con cabina allungata. Automezzo revisionato anno 2022 con meccanica in buono stato. 
Carrozzeria con verniciatura in parte scolorita, una plastica del parafango anteriore sinistro 
mancante, piccole ammaccature presenti. Tappezzeria in buono stato.  

- Frizione sostituita a dicembre 2020. 
- Tagliando effettuato a ottobre 2019 con 315.000km (filtro olio, olio cambio, filtro 

aria, filtro carburante, filtro abitacolo, pastiglie anteriori). 
L’autocarro si presenta con grafiche Parco Bracciano, lampeggiante con sirena sul tetto e 
autoradio di servizio, elementi che saranno rimossi dall’Ente prima della consegna.  
Le foto del veicolo sono riportate nell’Allegato B1 del presente Avviso. 

 
3. IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta è valutato tenendo conto dello stato complessivo del veicolo e dei 
dati raccolti presso operatore di mercato ed è stabilito in € 4.300,00.  
L’importo indicato è al netto delle imposte dovute per legge. 
La cessione non è soggetta ad IVA, ai sensi del DPR 633/72. 
Il prezzo indicato si riferisce allo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto di 
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 procedura relativa 
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all’utilizzo del veicolo senza che nulla sia dovuto all’Ente Parco Naturale Regionale 
Bracciano Martignano; il veicolo sarà venduto secondo le modalità “visto e piaciuto”. 
 
 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Saranno ammessi a partecipare alla successiva asta pubblica i soggetti che avranno 
manifestato il proprio interesse mediante lettera formale da inviare all’Ente Parco secondo 
il modello A1 allegato al presente Avviso. 
Possono partecipare le persone fisiche a condizione che non abbiano riportato condanna 
con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione di 
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 C.C.I.A.A.; 
- non essere in stato di fallimento, liquidazione e/o di cessazione attività, 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 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. 

 
Per partecipare alla Manifestazione di interesse e quindi alla successiva asta, gli offerenti 
devono attestare il possesso dei suddetti 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 Provincie 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’art. 1395. 
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5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Chiunque fosse interessato all’acquisto può partecipare presentando Lettera formale da 
inviare all’Ente Parco secondo il modello A1 allegato al presente Avviso. La lettera 
potrà essere recapitata con qualsiasi mezzo (per posta, a mano o con altri mezzi ritenuti 
idonei dal partecipante) entro il termine delle ore 12:00 del giorno 24 agosto 2022 al 
seguente indirizzo: 
 

Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano 
Via Aurelio Saffi 4a – 00062 Bracciano (RM) 

 
o alla mail parcobracciano@gmail.com  
o alla PEC parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it.  
Nell’oggetto della mail indicare MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA 
DELL’AUTOCARRO MITSUBISHI L200 TARGA DP064VN 
  
In caso di consegna a mano o per posta, la busta deve recare all’esterno, oltre 
all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DELL’AUTOCARRO 
MITSUBISHI L200 TARGA DP064VN”. 
 
La spedizione o il trasporto del plico risultano ad esclusivo carico 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 si darà corso all’apertura della busta sulla quale non sia apposta l’indicazione 
relativa all’oggetto della Manifestazione di Interesse con il nominativo del mittente.  
 
Si precisa, per la consegna a mano, che l’ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì 
al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 
 
L’Ente Parco inviterà i soggetti che avranno manifestato l’interesse nel momento in 
cui avrà la materiale disponibilità del nuovo automezzo acquistato, indicativamente 
tra settembre e ottobre salvo diversa indicazione ricevuta dal Concessionario.  
 
Nella Lettera di invito, che sarà trasmessa a tutti coloro che avranno manifestato 
l’interesse all’acquisto, saranno allegati il Capitolato/Disciplinare di gara, la Lettera di 
partecipazione Allegato A, il modello per l’Offerta Economica Allegato B e la Dichiarazione 
Allegato C. 
 
 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La data e il luogo per la seduta per l’Asta, presieduta dal Direttore dell’Ente Parco, 
saranno comunicate a coloro che avranno manifestato l’interesse, entro 10gg dalla 
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta economica e relativi allegati. 
Lo svolgimento della seduta di gara sarà pubblico. 
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La seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 
secondo quanto il Presidente di gara comunicherà. 
La vendita del bene si intenderà a corpo ed è riferita allo stato di fatto e di diritto in cui si 
troverà al momento dell’invito a presentare l’offerta economica. 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta in aumento rispetto alla base d’asta. 
 
 

7. SOPRALLUOGO E VISIONE DELL’AUTOCARRO 
Gli interessati possono effettuare un sopralluogo e prendere visione del veicolo alla 
presenza di un incaricato dell’Ente previo appuntamento da concordare, telefonando al 
numero 06 99801176 o al cell. 3389619398 dalle ore 9:00 alle ore 16:00. 
Per informazioni di carattere amministrativo e per qualsiasi chiarimento possono inoltrare i 
loro quesiti all’indirizzo di posta mcatena@regione.lazio.it.  
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Funzionario dei 
Servizi Amministrativi dott. Massimo Catena. 
 

9.  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’Ente. 
 

10.  TUTELA DELLA PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti 
automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità 
e la disponibilità degli stessi secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 
UE/2016/679. 
I dati saranno raccolti presso la sede dell’Ente Parco. 
 
 
        IL DIRETTORE DELL’ENTE 
            Dott. Daniele Badaloni 
 

 
 
 


