ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE
per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell’attrattività dei territori rurali
Avviso d’asta pubblica
PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI MECCANICI, AUTOCARRI ED ATTREZZATURE NON
PIÙ CONFACENTI ALL’ATTIVITÀ DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DELL’ENTE

In esecuzione della Determina del Direttore Generale n. 320 del 27/09/2022 avente ad oggetto: “Alienazione
mezzi meccanici, autocarri ed attrezzature non più confacenti all’attività della Meccanizzazione Agricola
dell’Ente - Approvazione avviso asta pubblica”, si rende nota l’intenzione di procedere ad esperimento di
gara per alienare beni mobili e beni mobili registrati che non risultano essere più adeguati all’attività
istituzionale dell’Ente.
La vendita dei suddetti beni è suddivisa in lotti, aggiudicabili anche separatamente. È ammessa la
partecipazione per più lotti da parte dello stesso soggetto. È altresì ammessa la partecipazione per singoli
lotti da parte dello stesso soggetto.
I beni in oggetto saranno posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano al
momento dello svolgimento della gara, pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al
possesso ed all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (collaudo, immatricolazione, pagamento tassa di
proprietà ecc.).
Poiché i beni sono messi in vendita nello stato di fatto in cui si trovano, senza alcuna garanzia di buon
funzionamento da parte dell’Ente, si consiglia ai Concorrenti di visionare gli stessi e la relativa
documentazione a corredo, se presente, prima di formulare la loro offerta. L’Ente resta in ogni caso
esonerato da qualsivoglia responsabilità riguardo vizi occulti derivanti dallo stato di conservazione dei beni
al momento dello svolgimento dell’asta.
Le incombenze relative ad eventuale passaggio di proprietà ed i relativi costi saranno a carico
dell’Aggiudicatario. L’Ente, tramite i Centri o Nuclei di Meccanizzazione, interverrà solo per la formalizzazione
della documentazione.
La vendita dei beni, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non è soggetta ad IVA
(trattandosi di beni in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali) per cui non sarà rilasciata
fattura per la vendita dello stesso.
I beni potranno essere visionati fino ad un giorno prima della data di scadenza fissata per la presentazione
delle domande. A tal fine, il giorno e l’orario della visita dovranno essere preventivamente concordati
telefonicamente con i Responsabili delle strutture periferiche del Servizio Meccanizzazione, presso le quali i
beni sono ricoverati, ovvero con i titolari delle Ditte che in atto detengono in comodato d’uso parte degli
stessi. Si riportano di seguito i contatti di riferimento:
• per i lotti afferenti la provincia di Trapani, custoditi presso il Centro di Meccanizzazione di Trapani in Via Marsala

345, Dott. Stefano Pulizzi tel. 348-3900240
• per i lotti afferenti la provincia di Agrigento, custoditi presso il Nucleo Meccanizzazione Agricola in Via Lincoln n.85
Porto Empedocle (AG), Dott. Natale Lombardo tel. 334-7479464, oppure C.A. A. Costanza tel. 3397675315200
• per i lotti afferenti la provincia di Ragusa, custoditi presso il Nucleo Meccanizzazione di Scicli in Viale Io Maggio 133,
P.A. Vincenzo Costanzo tel. 0932/832235 o 3331446536
• per i lotti afferenti la provincia di Enna, custoditi presso il Centro Meccanizzazione di Agira in C.da S. Barbara-SP 21,
Dott. Giuseppe Fasciana tel. 3394459087
• per i lotti afferenti la provincia di Palermo, custoditi presso il Nucleo Meccanizzazione di Lercara Friddi (Pa) in Piazza
Santa Rosalia, Dott. Sebastiano Sorce tel. 091/8251105
• per i lotti afferenti la provincia di Messina, custoditi presso il Centro Meccanizzazione di Barcellona Pozzo di Gotto in
Via Industriale 7, DAC Nicola Lo Duca tel. 0909704747 oppure 3383764653
• per il lotto COM 01, in C.da Diesi di Naro (AG), contattare la Ditta comodataria Schembri Giovanna, tel. 3388116172
– email cappucci.vella@libero.it
• per i lotti COM 02 e COM 03, in C.da Perciana di Monreale (PA), contattare la Ditta comodataria Garofano Francesca,
tel. 3338937810 – email garofanoandrea6@gmail.com

1.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI OGGETTO DELL’ASTA
Provincia/Sede

Lotto

Tipologia bene

Marca/Casa produttr.
Ca terpi l l a r

Modello
D6

Targa/Matri
c.

Stato d'uso

PA21506

pri vo di pompa
ca rbura nte - non a norna

2.250,00

PA 783749

da ma nutenzi ona re

3.750,00

funzi ona nte

1.875,00

base d'asta (€)

TP

TP 01

Tra ttri ce Apri pi s ta

AG (Porto Empedocle)

AG 01

Autobotte porta ta 8,000 Kg. Fi a t-Iveco

A.I. 1985

RG 01

Ara tro monovomere

Na rdi

70DMR/1

RG 02

Tra ttri ce Apri pi s ta

Ca terpi l l a r

D4

PA12534

da ma nutenzi ona re

3.000,00

RG 03

Tra ttri ce Apri pi s ta

Ca terpi l l a r

D4

PA14563

da ma nutenzi ona re

3.000,00

RG 04

Ca rrel l one/bi s a rca

Ca mb

BF300

PA D02551

funzi ona nte

15.000,00

EN 01

Tra ttri ce

JOHN DEERE

8110T

AJ323A

ma rci a nte

22.500,00

EN 02

fa l ci a tri nci a ca ri ca tri ce

HESSTON

M 7730

149005004

funzi ona nte

6.000,00

ME 01

Tra ttri ce Apri pi s ta

Ca terpi l l a r

D6

da ma nutenzi ona re

1.500,00

ME 02

n. 2 reci pi enti da tra i no

Ti fone

ME 03

Ara tro

MAS

Monovomere

2420

750,00

ME 04

Ara tro

MAS

Bi vomere

2449

750,00

ME 05

Ara tro

MAS

Bi vomere

20961

750,00

ME 06

Ara tro

Na rdi

Monovomere

ME 07

Ara tro

MAS

Bi vomere

PA 01

tra ttri ce ci ngol a ta

Fi a t

AD 12

PA 8931

funzi ona nte - non a norna

5.000,00

PA 02

tra ttri ce ci ngol a ta

Sa me

Expl orer 90

PA 22370

s monta ta i n pezzi

1.000,00

COM 01 Ara tro monovomere

Na rdi

70DMR

COM 02 tra ttri ce ci ngol a ta

Fi a t Al l i s

7/D

RG (Scicli)

EN (Agira)

ME (Barcellona P.G. )

100,00

1.500,00
2630

750,00

PA (Lercara)

Ditta comodataria Schembri Giovanna

312688
PA 12662

2.500,00
funzi ona nte

3.500,00

Ditta comodataria Garofano Francesca
COM 03 Ara tro monovomere

1.500,00
totale base asta

76.975,00

2.

MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con criterio del prezzo più alto
offerto sull’importo a base d’asta di ciascun lotto posto in vendita, ed indicato nella tabella del presente
avviso.
In caso di discordanza tra il prezzo di offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà considerato
valido quello indicato in lettere.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché giudicata idonea, valida e
congrua.
In caso di migliore offerta presentata in identica misura da più Concorrenti, l’Aggiudicatario sarà individuato
mediante sorteggio.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza fissata per la
presentazione delle offerte medesime.
La formulazione dell’offerta da parte del Concorrente sottintende la conoscenza integrale del presente
avviso e l’accettazione di tutte le clausole ivi richiamate. Sottintende inoltre che l’offerta è stata formulata
sulla base di adeguata conoscenza delle caratteristiche e dello stato d’uso dei beni e che pertanto nulla può
essere lamentato o richiesto all’Ente per eventuali mancanze di componenti, guasti o difetti di
funzionamento che dovessero evidenziarsi da subito o in seguito.

3.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Sono ammesse a partecipare alla gara sia persone fisiche che giuridiche. In quest’ultimo caso la domanda di
partecipazione alla gara e la relativa offerta dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della
Ditta.
I Concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro le ore 13,00 del giorno 31 ottobre
2022, presso la sede dell’Ente, in Via Libertà 203 Palermo. Farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo
dell’Ente. Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine indicato. Il recapito tempestivo
dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
L’assenza di firma sui lembi di chiusura comporterà l’esclusione del Concorrente dalla procedura di gara.
La busta dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “ASTA PUBBLICA PER
L’ALIENAZIONE DI MEZZI MECCANICI, AUTOCARRI ED ATTREZZATURE NON PIÙ CONFACENTI ALL’ATTIVITÀ
DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DELL’ENTE – Lotti n. ……………………….. (indicare il/i lotti interessati)”.
La documentazione da inserire nella busta dovrà essere composta da:
1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal Concorrente o suo legale rappresentante, prodotta sul
“Modello domanda” allegato al presente avviso, completata con i dati richiesti e riportante le seguenti
dichiarazioni rese dal Concorrente ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000:

• di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente le condizioni riportate nell’avviso di gara;
• di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non
sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

• che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• di esonerare l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità riguardo a vizi occulti, apparenti e non apparenti, o
comunque derivanti dallo stato in cui si trovano i mezzi/attrezzature al momento dello svolgimento dell’asta;
• di impegnarsi entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza, al versamento
delle somme offerte;
• di impegnarsi all’eventuale perfezionamento del passaggio di proprietà entro 20 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie;
• di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda, sollevando l'Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni;
• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003,
per quanto attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura in questione.

2) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di Procuratore
deve essere allegata anche la copia conforme della procura che ne attesti i poteri;
3) busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente esclusivamente l’offerta formulata e
sottoscritta sul “Modello offerta” allegato al presente avviso. L’assenza di firma sui lembi di chiusura
comporterà l’esclusione del Concorrente dalla procedura di gara.
Non possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2 del Codice Civile.
Non è ammessa l’offerta per interposta persona o per persona da nominare.
Per ciascun lotto sono ammesse solo offerte in rialzo rispetto al prezzo fissato a base d’asta.
Le offerte pervenute non saranno ritenute valide qualora:
• non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente;
• manchi la sottoscrizione dell’offerta da parte dell’offerente;
• l’offerta sia condizionata o espressa in modo indeterminato.

4.

DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 09 novembre 2022 alle ore 09,30 presso i locali dell’Ente siti
in Palermo, via Libertà n. 203.
I Concorrenti, o loro delegati, potranno assistere alla gara previa esibizione di valido documento di
riconoscimento. In caso di delegati, gli stessi dovranno essere muniti di specifica delega firmata del delegante
e corredata da copia di un documento di identità di quest’ultimo.

5.

AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Le operazioni di gara inizieranno con il controllo di regolarità formale del plico e della relativa
documentazione prodotta dal Concorrente. Per i Concorrenti non esclusi in questa fase, si procederà quindi
all’apertura delle buste contenenti le offerte. Accertata la regolarità formale delle offerte, il Concorrente
che, per ogni singolo lotto, avrà presentato l’offerta di importo più elevato sarà dichiarato “Aggiudicatario
provvisorio”.
L’aggiudicazione definitiva verrà formalizzata tramite specifico atto di determinazione dell’Ente, una volta
compiute le verifiche di rito.

Ad avvenuta aggiudicazione definitiva l’Aggiudicatario, tramite PEC o raccomandata A.R., sarà ufficialmente
invitato dal Responsabile del Procedimento a versare la somma offerta entro giorni 10 decorrenti dal giorno
successivo alla data della comunicazione.
Il versamento di quanto dovuto dovrà essere corrisposto esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato all’Ente Sviluppo Agricolo - IBAN: IT69 J010 3004 6000 0000 2380 345.
Nel caso in cui l’Aggiudicatario, senza giustificati motivi, dichiari di voler recedere dall’acquisto o non
provveda alle formalità previste o non dia seguito alle richieste/solleciti da parte dell’Ente, lo Stesso verrà
ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e, in caso di presenza di ulteriori offerenti, si provvederà ad aggiudicare
il bene in ordine alla graduatoria di gara. In ogni caso l’Ente si riserva il diritto al risarcimento per eventuali
danni derivanti da inadempienza del Concorrente.
Copia della ricevuta di avvenuto bonifico, con specificata la causale del versamento, dovrà essere
successivamente consegnata ai Responsabili delle strutture dell’Ente, i quali provvederanno alla consegna
della documentazione necessaria per eventuali passaggi di proprietà.
Formalizzato il passaggio di proprietà, e previa esibizione della documentazione attestante l’avvenuto
trasferimento della titolarità, i beni potranno essere ritirati presso le Strutture già dette. 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, così come le eventuali spese per il prelievo e trasporto dei beni dalla
sede ove gli stessi si trovano.
I beni per i quali non è richiesto passaggio di proprietà saranno da subito disponibili per ritiro, previa
consegna in copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento.
Sui prezzi di aggiudicazione non si applica IVA in quanto, nella presente procedura, l’Ente non agisce come
ente commerciale.

6.

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III - Capo I - del Codice Civile
ed al R.D. 23.05.1924 n. 827.
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” si rende noto che il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli
adempimenti connessi al presente procedimento, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle
persone.
Il presente avviso sarà pubblicato, sul sito Web istituzionale
https://www.entesviluppoagricolo.it/bandi/bandi-di-gara-e-contratti/

dell’Ente

alla

pagina

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento - Dott. Salvatore
Ligammari – salvatore.ligammari@entesviluppoagricolo.it.
Palermo,

27 settembre 2022

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Salvatore Ligammari
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Greco

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93

ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE
per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell’attrattività dei territori rurali

ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI MEZZI MECCANICI, AUTOCARRI ED ATTREZZATURE NON
PIÙ CONFACENTI ALL’ATTIVITÀ DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA DELL’ENTE

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Lotto:
Base asta:

TP 01
€ 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta)

Descrizione:
Visionabile presso:

Trattrice apripista Caterpillar D6, PA21506, priva di pompa gasolio, non a norma.
Centro di Meccanizzazione Agricola, Via Marsala n. 345, Trapani.

Lotto:
Base asta:

AG 01
€ 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta)

Descrizione:

Autobotte Fiat-Iveco -Autoveicolo per trasporto acqua potabile, attrezzato con cisterna munita di
pedana antinfortunistica permanente - portata 8.000Kg. – Anno di immatricolazione 1985, targa
PA783749, da manutenzionare.
Nucleo Meccanizzazione Agricola, Via Lincoln n.85, Porto Empedocle (AG).

Visionabile presso:

Lotto:
Base asta:

RG 01
€ 1.875,00 (milleottocentosettantacinque)

Descrizione:
Visionabile presso:

Aratro monovomere NARDI 70DMR/1, matr. 408703, funzionante.
Nucleo Meccanizzazione Agricola, Viale Iᵒ Maggio n. 133, Scicli (RG).

Lotto:
Base asta:

RG 02
€ 3.000,00 (tremila)

Descrizione:
Visionabile presso:

Trattrice apripista CATERPILLAR D4, PA12534, da manutenzionare, per amatori.
Nucleo Meccanizzazione Agricola, Viale Iᵒ Maggio n. 133, Scicli (RG).

Lotto:
Base asta:

RG 03
€ 3.000,00 (tremila)

Descrizione:
Visionabile presso:

Trattrice apripista CATERPILLAR D4, PA14563, da manutenzionare, per amatori.
Nucleo Meccanizzazione Agricola, Viale Iᵒ Maggio n. 133, Scicli (RG).

Lotto:
Base asta:

RG 04
€ 15.000,00 (quindicimila)

Descrizione:
Visionabile presso:

Carrellone/bisarca CAMB BF300, PAD02551, funzionante, per amatori.
Nucleo Meccanizzazione Agricola, Viale Iᵒ Maggio n. 133, Scicli (RG).

Lotto:
Base asta:

EN 01
€ 22.500,00 (ventiduemilacinquecento)

Descrizione:
Visionabile presso:

Trattrice JOHN DEERE 8110T, Targa AJ323A, marciante.
Centro Meccanizzazione Agricola, C.da S. Barbara-SP 21, Agira (EN).

Lotto:
Base asta:

EN 02
€ 6.000,00 (seimila)

Descrizione:
Visionabile presso:

Falciatrincia HESSTON M 7730, matr.149005004, funzionante.
Centro Meccanizzazione Agricola, C.da S. Barbara-SP 21, Agira (EN).

Lotto:
Base asta:

ME 01
€ 1.500,00 (millecinquecento)

Descrizione:
Visionabile presso:

Trattrice apripista CATERPILLAR D6, da manutenzionare, non a norma.
Centro Meccanizzazione Agricola, Via Industriale 7, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Lotto:
Base asta:

ME 02
€ 100,00 (cento)

Descrizione:
Visionabile presso:

numero 2 (due) recipienti per Tifone da traino, per amatori. Visionabile presso:
Centro Meccanizzazione Agricola, Via Industriale 7, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Lotto:
Base asta:

ME 03
€ 750,00 (settecentocinquanta)

Descrizione:
Visionabile presso:

Aratro MAS monovomere, matr. 2420, per amatori.
Centro Meccanizzazione Agricola, Via Industriale 7, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Lotto:
Base asta:

ME 04
€ 750,00 (settecentocinquanta)

Descrizione:
Visionabile presso:

Aratro MAS bivomere, matr. 2449, per amatori.
Centro Meccanizzazione Agricola, Via Industriale 7, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Lotto:
Base asta:

ME 05
€ 750,00 (settecentocinquanta)

Descrizione:
Visionabile presso:

Aratro bivomere MAS, matr.2688, per amatori.
Centro Meccanizzazione Agricola, Via Industriale 7, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Lotto:
Base asta:

ME 06
€ 1.500,00 (millecinquecento)

Descrizione:
Visionabile presso:

Aratro monovomere NARDI 85DMR, matr.33………(illegibile), per amatori.
Centro Meccanizzazione Agricola, Via Industriale 7, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Lotto:
Base asta:

ME 07
€ 750,00 (settecentocinquanta)

Descrizione:
Visionabile presso:

Aratro bivomere MAS, matr.2630, per amatori.
Centro Meccanizzazione Agricola, Via Industriale 7, Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Lotto:
Base asta:

PA 01
€ 5.000,00 (cinquemila)

Descrizione:

Trattrice cingolata Fiat AD 12 targata PA 8931, funzionante, munita di ripper a 3 denti e pala
apripista. Non a norma.
Nucleo Meccanizzazione Agricola, Piazza Santa Rosalia, Lercara Friddi (PA).

Visionabile presso:

Lotto:
Base asta:

PA 02
€ 1.000,00 (mille)

Descrizione:
Visionabile presso:

Trattrice cingolata Same Explorer 90 C targata PA 22370, smontata in pezzi.
Nucleo Meccanizzazione Agricola, Piazza Santa Rosalia, Lercara Friddi (PA).

Lotto:
Base asta:

COM 01
€ 2.500,00 (duemilacinquecento)

Descrizione:
Visionabile presso:

Aratro monovomere Nardi 70DMR, matricola 312688
Comodatario Schembri Giovanna, C.da Diesi, Naro (AG).

Lotto:
Base asta:

COM 02
€ 3.500,00 (tremilacinquecento)

Descrizione:

Fiat Alllis 7/D targata PA 12662

Visionabile presso:

Comodatario Garofano Francesca, C.da Perciana di Monreale (PA)

Lotto:
Base asta:

COM 03
€ 1.500,00 (millecinquecento)

Descrizione:
Visionabile presso:

Aratro monovomere , matricola
Comodatario Garofano Francesca, C.da Perciana di Monreale (PA)

“Modello domanda” (su carta semplice – da stampare fronte/retro)

All’Ente di Sviluppo Agricolo
Via Libertà, 203
90143 Palermo

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di mezzi meccanici, autocarri ed attrezzature non più confacenti all’attività del
Servizio Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo.



Persona fisica

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..………………………………C.F./P.IVA: …………………………………………………………………
nato a …………………………………………………. il ……………… residente a ……………………………………… Prov. ……………… CAP ………….…….
in via .................................................................................... n. ..................... telefono………………………………………………………….
cell…………………………………………. e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Persona giuridica
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..………………………………C.F./P.IVA: …………………………………………………………………
nato a …………………………………………………. il ……………… residente a ……………………………………… Prov. ……………… CAP ………….…….
in via .............................................................................. n. .............................. telefono………………………………………………………….
cell…………………………………………. e-mail……………………………………………………………………………………..…….………………………………………
in qualità di (legale rappresentante, procuratore, ecc.) ………………………………………………………………………………………………………….
della Ditta/Società ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
con sede in ……………………………………………………………………………………. Prov. …………………………..

CAP……………………………..…….

P. IVA………………………………………………………………………. telefono……………………………… cell. ……………………..……………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di poter partecipare al “Asta pubblica per la vendita di mezzi meccanici, autocarri ed attrezzature non più confacenti
all’attività del Servizio Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo” di cui all’avviso pubblicato in data settembre
2022 sul sito Web dell’Ente di Sviluppo Agricolo.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
•

di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente le condizioni riportate nell’avviso di gara;

•

di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio carico non sono in corso
procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

•

che non sussistono a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportano la perdita o la sospensione della capacità
di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

•

di esonerare l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non apparenti, o comunque
derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento dell’asta;

•

di impegnarsi entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza, al versamento della somma offerta;

•

di impegnarsi all’eventuale perfezionamento del passaggio di proprietà entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna della documentazione necessaria all’espletamento di tutte le pratiche necessarie;

•

di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo sopra indicato sollevando l’Ente di Sviluppo
Agricolo da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;

•

di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, per quanto
attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura in questione.

Allega:
•

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;

•

copia conforme all’originale di delega e/o procura (cancellare se non ricorre il caso)

Luogo e data .................................
Firma
………………………………………………………………………………

“Modello offerta” (su carta semplice – da stampare fronte/retro)
All’Ente di Sviluppo Agricolo
Via Libertà, 203
90143 Palermo

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di mezzi meccanici, autocarri ed attrezzature non più confacenti all’attività del
Servizio Meccanizzazione Agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo.



Persona fisica

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..………………………………C.F./P.IVA: …………………………………………………………………
nato a …………………………………………………. il ……………… residente a ……………………………………… Prov. ……………… CAP ………….…….
in via .................................................................................... n. ..................... telefono………………………………………………………….
cell…………………………………………. e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………

 Persona giuridica
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………..………………………………C.F./P.IVA: …………………………………………………………………
nato a …………………………………………………. il ……………… residente a ……………………………………… Prov. ……………… CAP ………….…….
in via .............................................................................. n. .............................. telefono………………………………………………………….
cell…………………………………………. e-mail……………………………………………………………………………………..…….………………………………………
in qualità di (legale rappresentante, procuratore, ecc.) ………………………………………………………………………………………………………….
della Ditta/Società ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
con sede in ……………………………………………………………………………………. Prov. …………………………..

CAP……………………………..…….

P. IVA………………………………………………………………………. telefono……………………………… cell. ……………………..……………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

con riferimento all’asta pubblica in oggetto, dichiara la propria intenzione a voler acquistare i beni di seguito elencati nello
stato di fatto in cui si trovano e
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
lotto

Prezzo a base d’asta (€)

Importo offerto (€) (in cifre)

Importo offerto (€) (in lettere)

lotto

Prezzo a base d’asta (€)

Importo offerto (in cifre) €

Importo offerto (in lettere) €

Luogo e data…………………………………..
Firma
…………………………….……………….…………………..

