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Bando d’asta pubblica per la vendita di un automezzo Mitsubishi ASX 4x4 
in uso. 
 

Il Segretario generale, 
 
Rende noto che il giorno giovedì 10 febbraio 2022 alle ore 12:00 presso la sede di Fondazione Montagna sicura - 
Montagne sûre - www.fondazionemontagnasicura.org - (nel seguito, per brevità, “Fondazione”), Località Villard de La 
Palud 1, Courmayeur (Valle d’Aosta) - avrà luogo l’apertura delle buste relative all’asta pubblica per l’alienazione 
dell’automezzo di Fondazione Mitsubishi ASX 4x4 descritto nell’Allegato A. 
 
Prezzo a base d’asta: 7.000,00 € (IVA inclusa). 
 
L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente, mediante offerte in aumento sul prezzo a base d’asta. Non sono ammesse 
offerte in ribasso o uguali al prezzo a base d’asta. 
 
Dette offerte dovranno pervenire via PEC all’indirizzo protocollo@pec.fondms.org  
 
L’automezzo viene messo in vendita nello stato di fatto in cui si trova. 
 
Tutte le spese per le pratiche di voltura e il ritiro sono a carico dell’acquirente. 
 
Le spese per la rimozione dell’adesivo della Fondazione (sulle due portiere avanti) sono invece a carico della medesima. 
 
Previo appuntamento telefonico (0165.897602), gli interessati potranno visionare l’automezzo in vendita presso la sede 
della Fondazione. La sede di Villa Cameron (oltre 1400 m. s.l.m.) è raggiungibile tramite una strada sterrata, 
interpoderale (circa 400 metri), attraverso l’impiego di automezzi fuoristrada - 4x4; in particolare, nel periodo invernale 
è obbligatorio l’impiego di automezzi adatti / oppure catene da neve montate. 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione all’asta pubblica ed offerta economica utilizzando gli 
allegati predisposti (allegati B e C). 
 
Il Segretario generale, valutate le offerte, assegnerà l’automezzo al concorrente che avrà espresso la migliore offerta 
economica. Nel caso di offerte di pari importo si procederà al sorteggio. 
 
La Fondazione si riserva la facoltà di aggiudicare la vendita anche qualora pervenga una sola offerta valida. 
 

DOCUMENTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Chi intendesse partecipare dovrà far pervenire, pena esclusione, entro giovedì 10 febbraio 2022 -ore 10:00- via PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.fondms.org - l’offerta di acquisto con la seguente documentazione: 

- Domanda di partecipazione (allegato B); 
- la scheda offerta (allegato C); 
- Copia del documento di identità. 

 
PRECISAZIONI 

 
La proposta irrevocabile di acquisto e le relative dichiarazioni facenti parte integrante dell’offerta, pena l’esclusione, 
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dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e corredate da copia fotostatica del documento di identità. 
 
Il recapito dell’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. 
 
L’asta, presieduta dal Responsabile del procedimento, Segretario generale, si svolgerà in attuazione delle norme per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con esclusiva possibilità di accesso da remoto per chi ne facesse 
richiesta. 
 
Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti sulle condizioni di cui al presente 
Avviso e di quelle indicate negli atti in esso richiamati.  
 

VALIDITA’ DELLE OFFERTE 
 

La proposta di acquisto rimane valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni a favore del miglior offerente. In caso 
di rinuncia, si seguirà la graduatoria. 
 

CONSEGNA DEI BENI E CORRISPETTIVO 
 

L’automezzo verrà consegnato solo dopo l’approvazione degli atti relativi all’aggiudicazione, previo versamento del 
corrispettivo ed espletamento della pratica di cambio di proprietà, in data che sarà in seguito comunicata all’interessato. 
 
Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro cinque giorni dalla data di avvenuta comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva e dovrà essere effettuato in un’unica soluzione a mezzo bonifico bancario intestato alla 
Fondazione. 
 
L’automezzo dovrà essere ritirato nella data e nell’orario stabilito, che verrà in seguito comunicato all’interessato. 
Fondazione è responsabile dell’automezzo sino alla sua consegna. 
 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario generale di Fondazione, dr Jean Pierre Fosson. 

 
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che il trattamento dei dati raccolti verrà effettuato, in 
formato automatizzato e manuale, esclusivamente al fine di gestire il procedimento in oggetto. La Fondazione 
Montagna sicura - Montagne sûre, Titolare del trattamento, garantisce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15 - 21 del Regolamento UE 2016/679 (accesso ai dati, rettifica e cancellazione degli stessi, limitazione del 
trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso e reclamo all’Autorità Garante). La 
Fondazione ha nominato Responsabile interno del trattamento dei dati il Segretario generale, dr Jean Pierre Fosson, e, 
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati - DPO (i cui 
riferimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione). A norma dell’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, 
la Fondazione si è dotata del registro delle attività di trattamento. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA 

Eventuali informazioni possono essere richieste esclusivamente tramite e-mail jpfosson@fondms.org   

 
 
Courmayeur, 11 gennaio 2022 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento,  
Segretario generale 

dr Jean Pierre Fosson 
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