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AVVISO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI  1 MEZZO  AZIENDALE 
USATO. 

 

     

Prot. N._166- C/ 10 del 14/12/2016            
 

L’Amministratore unico  
 

Preso atto dell’Autorizzazione del Socio Unico prot. 6614 del 18.06.2015 e della 

determinazione del 14/12/2016 

 
rende noto  

 
che l’ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. di Lavello (PZ), intende esperire un’asta 

pubblica per l’alienazione di di n. 1 attrezzatura aziendale con le modalità e nei termini 
stabiliti di seguito: 
 
 

OGGETTO DELL’ASTA 

L’ASTEA MULTISERVIZI S.R.L., indice una procedura aperta, mediante asta 
pubblica, per l’alienazione di n. 1 attrezzatura usata (trinciatrice) di proprietà dell’Azienda. 
L’asta si svolgerà davanti al Responsabile Tecnico, assistito dai componenti della 
commissione, ritualmente costituita per gli appalti, con il metodo delle offerte segrete in 
aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli artt. 73, lettera c, e 76 del 
R.D. n. 827/1924 e s. m. i., ed in osservanza delle disposizioni contenute nel presente 
Bando. 
CARATTERISTICHE DELL’AUTOMEZZO 

Le caratteristiche essenziali dell’automezzo ed il prezzo posto a base d’asta è 
elencato nella tabella seguente: 
 

LOTTO N. 1  -  TRINCIATRICE TN100 DX MOTORE KM30 COMPLETO DI COLTELLI 
Importo a base d’asta  €. 700,00 I.E.  
 

L’attrezzatura sopraindicata è posta in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e 
conservazione, in cui si trova, esonerando l’Azienda da qualsivoglia responsabilità al 
riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui 
si trova al momento dello svolgimento della gara. La stessa può essere visionata, ivi 
compresa la documentazione ad esso relativa , fino all’ultimo giorno utile per la 
presentazione dell’offerta, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00,  presso gli 
Uffici di ASTEA MULTISERVIZI S.R.L., siti in C.da San Felice snc - 85024 Lavello (PZ), 
previo accordo con il personale dell’Ufficio Tecnico, che rilascerà attestato di avvenuta 
presa visione (da allegare obbligatoriamente all’offerta). 
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L’ importo a base d’asta, è da intendersi IVA esclusa, e quindi ai fini della vendita verrà 
applicata l’aliquota IVA del 22%.   
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare all’asta: privati, enti, imprese ed associazioni. 
Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, posta 
celere o corriere, non è ammessa la consegna a mano, ad ASTEA MULTISERVIZI 
S.R.L. C.da San Felice snc - 85024 Lavello (PZ), entro e non oltre le ore 12:00 del 
29/12/2016 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante 
all’esterno, l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura “Asta pubblica per l’alienazione 
di n. 1 attrezzatura usata (trinciatrice) di proprietà di ASTEA MULTISERVIZI S.R.L.”. Il 
plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, su cui deve essere indicato il mittente, e la dicitura - BUSTA “A” - 
Documentazione amministrativa e BUSTA “B” - Offerta economica.  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Eventuali plichi arrivati oltre i termini previsti verranno esclusi. 

All’interno della BUSTA “A”, pena l’esclusione, dovrà essere inserita la seguente 
documentazione: 

1 – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva da produrre sul modello 
allegato al presente bando (allegato A) e ritirabile presso gli uffici dell’Astea, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente attesta: 

a - di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso del veicolo e che l’offerta tiene 
conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’ offerta stessa; 

b - di essere a conoscenza delle condizioni del veicolo oggetto dell’offerta e di 
assumere a proprio carico tutti gli adempimenti dettati dalle norme in materia di sicurezza, 
nessuna esclusa, esonerando l’ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. da ogni responsabilità; 

c  - di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel presente bando; 
d - di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 
e - che chi sottoscrive l’offerta ha facoltà di obbligare la società stessa, la 

composizione degli organi societari, i nominativi di chi possiede la rappresentanza legale 
(solo per società/imprese); 

f - che negli ultimi cinque anni la società/impresa non è stata sottoposta a fallimento, 
procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione 
volontaria o coatta, amministrazione straordinaria (solo per società e imprese); 

2 -   Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3 - Copia dell’attestato di avvenuta presa visione del veicolo – allegato C-  

(rilasciato all’atto del sopralluogo obbligatorio); 
 
All’interno della BUSTA “B”, pena l’esclusione, dovrà essere inserita 

esclusivamente l’offerta economica: 
1 - L’offerta economica, da produrre usando il modello (allegato B) al presente 

bando dovrà essere espressa in cifre, in maniera chiara e facilmente leggibile, apponendo 
altresì la marca da bollo di euro 16,00.  
 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE DALLA GARA 
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L’asta avrà luogo, mediante apertura delle buste, il giorno 13/01/2017 alle ore 
12:00  presso l'Ufficio Tecnico di ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. 

L'asta si terrà a mezzo di offerte segrete per il lotto posto in vendita, con il criterio 
del prezzo più alto su quello stimato a base d’asta. 

Potranno presenziare all'asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che 
avranno presentato domanda e/o loro rappresentanti, in tal caso muniti di delega specifica. 

Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all'importo a base d'asta e non 
sono accettate offerte condizionate. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 
una sola offerta, sempre nel rispetto di quanto sopra precisato e sarà dichiarato 
aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente. In 
caso di parità di offerte, si procederà per sorteggio.  

La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto 
delle modalità di presentazione sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara. 

 
CESSIONE DELL’ATTREZZATURA 

L’ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. provvederà a comunicare l’avvenuta 
aggiudicazione all’/agli interessato/i, riservandosi la facoltà di consegnare l’attrezzatura 
entro 90 giorni, e nei 15 giorni che precedono tale scadenza i relativi documenti, in 
possesso dell’Ente/Azienda, per le operazioni del passaggio di proprietà che dovrà 
avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso. 

L’aggiudicatario dovrà versare la somma dell’importo offerto in sede di offerta entro 
e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell’annuncio della consegna; in 
caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e l’aggiudicazione 
avverrà a favore del successivo offerente a scorrere. 

Il versamento sopra citato dovrà essere effettuato, a favore di ASTEA 
MULTISERVIZI S.R.L., presso il Tesoriere dell’Ente (Banca Popolare di Bari - Filiale 
di Lavello (PZ), sul conto corrente codice IBAN IT40J0542442052000000155831). 

Il ritiro dell’automezzo potrà avvenire solo dopo l’espletamento di tutte le pratiche 
amministrative (il pagamento del prezzo e l’avvenuto trasferimento della titolarità del bene 
mobile). 
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni 
ulteriore atto derivante e conseguente, saranno a totale carico dell’acquirente. 

Per quanto non previsto nel presente bando valgono tutte le norme, in quanto 
applicabili al presente procedimento, della normativa vigente in materia. 
 Il presente bando è consultabile anche on-line sul sito www.asteamultiservizi.it, 
www.comune.lavello.pz.it  e scaricabile in formato pdf, completo di modello allegato. 

Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni è possibile rivolgersi al numero di telefono 
0972/879066, fax 0972/878212, mail: info@asteamultiserviz.it.   

                         L’AMMINISTRATORE UNICO
                      (Dott. Mauro A. Tufariello) 
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Allegato A 
 
 

CONTRADA SAN FELICE 
85024 Lavello (PZ) 

 

 

 

OGGETTO : Asta pubblica per la vendita di TRINCIATRICE TN100 DX MOTORE KM30 
COMPLETO COLTELLI, sito presso ASTEA srl 

 
 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

Il sottoscritto 

nato il a 

Tel.                                        Fax.                                 @mail 

in qualità di 

dell’impresa 

con sede in                                                            

codice fiscale n.  

partita IVA n. 

Per le Società 
Giustificazione poteri di firma  

 

 
CHIEDE 

 
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
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PERSONA FISICA; 
 
ovvero 

LEGALE RAPPRESENTANTE della Società ____________________________ 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000,  per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, e 

 

DICHIARA 
 

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000)  
 
attestando: 

 
a - di aver visionato le condizioni e lo stato d’uso del veicolo e che l’offerta tiene 

conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’ offerta stessa; 
b - di essere a conoscenza delle condizioni del veicolo oggetto dell’offerta e di 

assumere a proprio carico tutti gli adempimenti dettati dalle norme in materia di sicurezza, 
nessuna esclusa, esonerando l’ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. da ogni responsabilità; 

c  - di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, riportate nel presente bando; 
d - di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione, o di interdizione legale e/o giudiziale; 
e - che chi sottoscrive l’offerta ha facoltà di obbligare la società stessa, la 

composizione degli organi societari, i nominativi di chi possiede la rappresentanza legale 
(solo per società/imprese); 

f - che negli ultimi cinque anni la società/impresa non è stata sottoposta a fallimento, 
procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione 
volontaria o coatta, amministrazione straordinaria (solo per società e imprese); 

Allega inoltre 
 
-   Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
- Copia dell’attestato di avvenuta presa visione del mezzo (rilasciato all’atto del 

sopralluogo obbligatorio); 
 

Lavello, ___/___/_______                    Firma        _______________________  

 

Con la firma del presente documento il dichiarante rilascia l’autorizzazione alla conservazione, memorizzazione ed 

utilizzazione dei propri dati personali al solo scopo di cui alla presente richiesta, a norma dell’art.13 D.Lgs.196 del 

30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” . 

            Firma        _______________________  

 

 



 

Insieme  al  servizio  dell’ambiente 

Astea Multiservizi S.R.L.                         Capitale Sociale € 15.000,00 i. v.           Tel. 0972.879066 – Fax 0972.878212           

Sede Legale: Contrada San Felice              C.F., P.I. e R.I. PZ n° 01534180763                          www. asteamultiservizi.it                             

85024 Lavello PZ                                        Soc. uninominale - R.E.A. 116513                            info@asteamultiservizi.it                             

Marca da bollo legale 
€ 16,00 

 
Allegato B 

 

BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 ATTREZZATURA USATA           
DI PROPRIETÀ DI ASTEA MULTISERVIZI S.R.L. 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Il sottoscritto: 
(per le persone fisiche) 

Nome e cognome_____________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 
Residenza ___________________________________________________________________ 
Telefono/Fax_________________________; e-mail:__________________________________ 
Codice fiscale _______________________________________________ 
Partita IVA__________________________________________________ 
 
 

(per le persone giuridiche) 
Denominazione_______________________________________________________________ 
Sede legale__________________________________________________________________ 
Telefono/Fax::________________________; e-mail:__________________________________ 
Codice fiscale _______________________________________________ 
Partita IVA___________________________________________________ 
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei 
poteri di firma:________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 
Residenza ___________________________________________________________________ 

 

Con riferimento al bando di cui all’oggetto, con la presente formula la propria migliore offerta per 
l’acquisto dell’ automezzo sottoelencato posto in vendita da ASTEA MULTISERVIZI S.R.L.: 

 

LOTTO N. 1  -  TRINCIATRICE TN100 DX MOTORE KM30 COMPLETO COLTELLI 

Tipo Automezzo Modello / Tipo Base d’asta Prezzo offerto 

TRINCIATRICE 

 

TRINCIATRICE 
€ 700,00 I.E.  

 
 

 
Luogo e data ………………………. 
 

 FIRMA 
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ALLEGATO C 

                                     ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE: 

“AVVISO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DI  N. 1 TRINCIATRICE TN100 
DX MOTORE KM30 COMPLETO COLTELLI”. 

 
 

 

SI ATTESTA CHE IL SIGNOR  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENTE IN  

ALLA VIA  

NELLA SUA QUALITÀ DI (*)  

DELLA DITTA  

AVENTE LA SEGUENTE FORMA 
SOCIETARIA 

 

CON SEDE IN  

ALLA VIA  

TELEFONO  

N° FAX  

 

HA PRESO VISIONE 

 

Del veicolo di cui al lotto 1 di cui all’AVVISO DI VENDITA DI N° 1 ATTREZZATURA 

AZIENDALE USATA DI PROPRIETA’ DELL’ASTEA, nonché dello stato di conservazione e usura 

in cui si trova.  Tanto ai fini della regolare partecipazione alla procedura di vendita in parola. 

                                                                           Il Resp. Tecnico. 

 

Data,______________                                                                _________________________                          


