
 

 

 

ALTIPIANI VAL DI NON S.P.A. 

                                                                                                                 
 

CRITERIO AGGIUDICAZIONE asta pubblica mediante offerte segrete in aumento 
SCADENZA OFFERTE: giorno 15 giugno 2022 ore 12.00 
OGGETTO Kaessbohrer modello PB 280 D 
PREZZO A BASE D’ASTA € 3.000,00.- (tremila) 
 

La società Altipiani Val di Non Spa informa intende procedere alla cessione del mezzo battipista di 
sopra riportato, mediante offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta per la vendita del 
mezzo battipista come sotto descritto. 

 

Bene in vendita: mezzo battipista Kaessbohrer, modello PB 280 D, telaio nr. WKK81400001011674. 
Il mezzo oggetto del presente bando si trova a FRAZIONE DI PIAZZOLA 167 – RABBI – VAL DI 
RABBI e può essere visionato su posto previo contatto telefonico con la segreteria della società 
segreteria@joyvaldinonalps.it o chiamando il numero di cellulare 339-6984855. 
Il prezzo a base d'asta per il mezzo ceduto è di € 3.000,00.- (tremila//00). 
Il bene sarà venduto al migliore offerente, secondo quanto previsto dalla L. 23/1990 e dal relativo 
regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. 
 
A. DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE. 
Per la partecipazione all’asta è richiesto ai concorrenti di inviare un plico, con le modalità di cui al 
successivo punto B, contenente la busta dell’offerta economica di cui alla lettera a.1 e l’ulteriore 
documentazione di cui alla lettera a.2. 

 
a.1 OFFERTA ECONOMICA  ( in busta chiusa) 
L’offerta dovrà : 
a) essere redatta secondo il fac simile riportato in calce al presente avviso (allegato 2); 
b) indicare, in cifra ed in lettere, il prezzo offerto (in euro) da intendersi al netto di eventuali oneri 

fiscali e/o altri; 
c) essere datata e sottoscritta dall’offerente o, per le Società ed Enti di qualsiasi tipo, dal legale 

rappresentante. L’offerta dovrà essere inserita in apposita busta sigillata con idoneo mezzo 
(anche con nastro adesivo), riportante sui lembi di chiusura - pena l’esclusione nel caso di 
inottemperanza - la sottoscrizione da parte del soggetto offerente e contrassegnata con la 
dicitura “Offerta economica per l’acquisto di mezzo battipista”; 

 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, secondo le modalità di cui all’art. 81 R.D. n° 
827/1924. 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato; le stesse 
non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano 
espressamente approvate con postilla firmata dall’offerente.  
Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o aggiuntive pervenute dopo la 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte stesse. 
 
a.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 
Nel plico d’invio, oltre alla busta contenente l’offerta di cui al punto a.1, dovranno essere inseriti i 
seguenti documenti: 
1. domanda di partecipazione all’asta, secondo il fac-simile riportato in calce al presente avviso 
(allegato 1), indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale. Nel caso 
in cui la domanda sia presentata da parte di imprese (individuali o in forma societaria) o enti di 
qualsiasi tipo, deve essere indicata la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice 



 

 

 

fiscale e la partita IVA, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese (se ricorre), nonché le 
generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (con eventuale procura, se ricorre il caso). 

La domanda dovrà contenere, altresì, dichiarazione esplicita del sottoscrittore, resa con le 
modalità indicate al successivo punto C: 

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso 
d’asta. 

2. di essersi recato sul posto, aver visionato il bene in vendita; 
3. di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando la Società da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo; 
4. di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 
5. di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni: 

· l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo la società Altipiani 
Val di Non S.p.A., alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla 
vendita, cui l’aggiudicatario non può opporre alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, 
da parte di Altipiani Val di Non S.p.A., di tale facoltà; 

· il bene verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a favore del migliore 
offerente, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e 
non apparenti, pertinenze ed accessori; 

· tutte le spese per la stipula dell’atto inerenti il trasferimento sono a carico 
dell’acquirente; 

 
La mancanza delle esplicite dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 comporterà 
l’esclusione dalla gara. 
 

6. di autorizzare la Società Altipiani Val di Non S.p.A. alla raccolta e al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi e per le finalità del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; 

 
Inoltre, se a concorrere sia un’impresa occorre presentare anche: 
1. dichiarazione, resa con le modalità di cui al punto B, attestante che l’ente non si trova in stato di 
liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o di altra analoga situazione e che non sia in 
corso una procedura per la dichiarazione di tali situazioni; 
2. dichiarazione, attestante che l’impresa non è soggetta all’applicazione di una delle sanzioni 
interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere a) e c) del decr. Leg.vo 8 giugno 2001 n. 231 e 
successive modifiche; 
3. dichiarazione, a norma dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, attestante: 
• che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
• che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68; 
4. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida 
gravemente sulla propria moralità professionale o comportante la pena accessoria dell’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; in particolare deve essere indicata l’elencazione 
nominativa dei seguenti soggetti, per i quali deve essere indicata la posizione penale: 

- il titolare della ditta/impresa se trattasi di impresa individuale; 
- ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo; 
- i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice; 
- gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di Società di Capitali; 
- i procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di incanto, in tutti i casi 

precedenti. 
5. di non essere in corso in cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
Sono escluse dalla gara le imprese nei confronti delle quali sia applicata una sanzione interdittiva 
prevista dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del decr. leg.vo 8 giugno 2001 n. 231 e successive 
modifiche. 



 

 

 

 
B. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 
Il plico contenente la busta con l’offerta ed i documenti sopra indicati dovrà essere sigillato con 
idoneo mezzo (anche con nastro adesivo), e dovrà riportare sui lembi di chiusura - pena 
l’esclusione nel caso di inottemperanza - la scritturazione o la stampigliatura della denominazione 
dell’offerente e contrassegnato con la seguente dicitura “Offerta economica per l’acquisto di 
mezzo battipista”;. 
Il plico dovrà pervenire a Altipiani Val di Non S.p.A, con sede in 38010 Cavareno (TN), località 
Campi Golf, 28 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 giugno 2022. 
Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso il limite temporale 
massimo ai fini della presentazione è quello sopra indicato, non assumendosi la Società alcuna 
responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. Farà 
fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dalla Società all’atto del ricevimento. 
L'offerta che per qualsiasi ragione (anche per forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a 
terzi) non pervenga in tempo utile verrà esclusa; non sarà tenuta in alcun conto la data del timbro 
postale; oltre il termine stabilito non sarà valida alcuna altra offerta anche sostitutiva o aggiuntiva 
a offerta precedente; non si terrà conto di offerte subordinate a riserve e condizioni, né sarà 
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

 
C. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 
La gara non è ad evidenza pubblica e pertanto non sussiste l’obbligo per questa Società di 
comunicare ai concorrenti la data di svolgimento della stessa. 
L’aggiudicazione sarà dichiarata a favore del concorrente che ha presentato l’offerta più 
vantaggiosa.  
Si farà luogo all’aggiudicazione anche in presenza una sola offerta valida. 
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 10 del D.P.G.P. 22 maggio 
1991, n. 10-40/Leg, si procederà all’indizione di una gara fra gli stessi e la vendita sarà aggiudicata 
al miglior offerente. 
In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 
ritenuta valida l’indicazione in lettere. 
 
F. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ASTA 

 
La vendita dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di Altipiani Val di Non 
S.p.A. dell’avvenuta verifica dei requisiti, della conferma dell’aggiudicazione.  

In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario, la Società potrà provvedere all’assegnazione al 
concorrente che segue in graduatoria. 

Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del Decr. Leg.vo 30.6.2003 n. 196, per tutte le esigenze procedurali. I dati personali forniti da 
coloro che presenteranno offerta saranno raccolti da Altipiani Val di Non S.p.A. per le finalità 
inerenti la gestione delle procedure per l’attività contrattuale. Il trattamento dei dati (registrazione, 
organizzazione e conservazione) è svolto nei modi idonei a garantire la riservatezza e potrà 
avvenire solo per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto 
contrattuale. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di 
gara ed al perfezionamento del contratto di compravendita.  
 
Cavareno, 14 aprile 2022 
 

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
                 Arch. Ivan Larcher  



 

 

 

 

Allegato 1 

 

Spett.le  

Altipiani Val di Non S.p.a. 

Campi Golf, 26 – Passo Mendola 

38010 CAVARENO (TN) 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO BANDO PUBBLICO PER LA CESSIONE DI MEZZO BATTIPISTA: - 
Domanda di partecipazione all’asta. 

 
Io sottoscritto__________________________________________________ (cognome e nome), nato a 
_________________________________(luogo di nascita), il ____________(data di nascita),  
residente in _______________________________________(Comune e Provincia di residenza), 
Via____________________________________________________________________(indirizzo), Codice 
Fiscale:_______________________ 
(e per le società o imprese o enti) 
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________  
 
(se trattasi di imprese di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al 
quale il dichiarante agisce, i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che 
rappresenta, la composizione nominativa degli organi di amministrazione in carica), 
 
chiedo di partecipare all’esperimento del bando indetto da codesta Società per “OFFERTA 
ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI MEZZO BATTIPISTA”. 
 
A tal fine dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: 
 

1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso 
d’asta. 

2. di essermi recato sul posto, aver visionato il bene posto in vendita; 
3. di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando la Società venditrice da qualsivoglia 

responsabilità al riguardo; 
4. di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo 

parzialmente sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra; 
5. di approvare, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti condizioni: 

· l’indizione e l’esperimento della gara non vincolano ad alcun titolo Altipiani Val di Non  
S.p.a., alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla vendita, cui 
l’aggiudicatario non può opporre alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio, da parte 
della Società venditrice, di tale facoltà; 

· il bene verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova a favore del migliore 
offerente; 

· tutte le spese per la stipula dell’atto inerenti il trasferimento sono a carico dell’acquirente 
6. di autorizzare Predaia S.p.a. alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali ai sensi 

e per le finalità del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; 
7. di essere titolare dell’impresa _______________________________________o legale 

rappresentante della società________________________________________ (se ricorre il 
caso); 

 
nel caso di imprese commerciali, la richiesta va integrata con i punti seguenti: 



 

 

 

 
1. che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o di 
altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di tali situazioni; 
2. che l’impresa non è soggetta all’applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, 
comma 2, lettere a) e c) del decr. Leg.vo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche; 
3. dichiarazione, a norma dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, attestante: 
• che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
• che sono stati adempiuti tutti gli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68; 
4. di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida 
gravemente sulla propria moralità professionale o comportante la pena accessoria dell’incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione e di non essere a conoscenza di ciò per i seguenti 
soggetti (indicare la posizione penale): 

- il titolare della ditta/impresa se trattasi di impresa individuale: 
______________________________________________________________ 

- ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo: 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
- i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice: 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
- gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di Società di Capitali; 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 
- i procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di incanto, in tutti i casi 

precedenti: 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
   ______________________________________________________________ 
 

5. di non essere in corso in cause che comportano incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
 
 

DATA 

__________________ 
  
 
 
Allegati: 
-  copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 

n. 445 del 28.12.2000; 
-   
-  



 

 

 

Allegato 2 

 

Spett.le  

Altipiani Val di Non S.p.a. 

Campi Golf, 26 – Passo Mendola 

38010 CAVARENO (TN) 

 

OGGETTO: AVVISO BANDO PUBBLICO PER LA CESSIONE DI MEZZO BATTIPISTA: - 
proposta irrevocabile d’acquisto 

 
Io sottoscritto__________________________________________________ (cognome e nome), nato a 
__________________, il _________,  
residente in _______________________________________(Comune e Provincia di residenza), 
Via_________________________________________________________________(indirizzo), Codice 
Fiscale:_______________________ 
 
(e per le società o imprese o enti) 
in qualità di legale rappresentante del _____________________________________  
 
(se trattasi di imprese dovrà essere specificata la ragione sociale, il titolo in base al quale il 
dichiarante agisce, i dati di iscrizione presso la Camera di Commercio del soggetto che 
rappresenta, la composizione nominativa degli organi di amministrazione in carica), 
per l'acquisto del mozzo battispita  
marca _____ modello ____________ 
dichiaro:  
 
di offrire per l'acquisto dello stesso la somma di Euro _____________________________ (importo 

in cifre) - ____________________________________________ (in lettere), + IVA, oneri fiscali e 

accessori. 

  
 
 
 

DATA  FIRMA  
(Nome e cognome leggibili e, se ricorre il caso, timbro impresa) 

 
 

____________________ _____________________________________ 

 

     
 
 
 
 

 

 

 


