
 

                      

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. 325 del 29/11/2021  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  - a mezzo di asta pubblica, al miglior 

offerente - i beni mobili e beni mobili registrati che non risultano essere più adeguati all’attività 

istituzionale dell’Ente. 

La vendita dei suddetti mezzi è divisa in n. 59 lotti, aggiudicabili anche separatamente, così come di 

seguito indicato. 

I mezzi 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.). 

L’Amministrazione sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 

apparenti e non apparenti, o comunque derivante dallo stato in cui si trovano al momento dello 

svolgimento dell’asta. 

Le incombenze relative all’ eventuale passaggio di proprietà ed i relativi costi saranno a carico 

dell’aggiudicatario, l’Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), 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 mezzo in uso a questa Amministrazione per compiti istituzionali, per cui, per la 

vendita dello stesso non sarà rilasciata fattura. 

I mezzi possono essere visionati fino ad un giorno prima della scadenza della presentazione delle 

domande, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, previo accordo telefonico con i 

responsabili delle summenzionate strutture periferiche del Servizio Meccanizzazione. La 

documentazione fotografica dei beni mobili e beni mobili registrati oggetto di alienazione è raccolta 

nell’Allegato C. 

A) DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI OGGETTO DELL’ASTA 



 

Provincia Sede Lotti Tipologia bene Marca/Casa produttr. Modello Targa/Matric. Stato d'uso Note Prezzo (€)

lotto tp1 Trattrice Apripista Caterpillar D6 PA21506 funzionante non a norma 3.000,00

lotto tp2 Trattrice Fiat Allis 7C PA8362 funzionante non a norma 5.000,00

Agrigento lotto ag1 Trattrice Caterpillar D6D SA PA 37652 marciante non a norma 10.000,00

lotto ag2 Aratro monovomere Gherardi 104612 condizioni discrete 3.000,00

Ribera lotto ag3 Trattrice Fiat Allis 7C PA8365 fuori uso per amatori 1.000,00

lotto ag4 Aratro monovomere Nardi

000DMR/ 

6156296 fuori uso per amatori 500,00

lotto ag5 Aratro bivomere F.lli Calà ABT 100T3035 fuori uso per amatori 500,00

Canicattiì lotto ag6 Trattrice Fiat Allis AD7C PA7464 da manutenzionare 2.000,00

lotto ag7 Aratro monovomere Nardi da manutenzionare 500,00

lotto ag8 Aratro monovomere MAS ADR/75 roll da manutenzionare per amatori 300,00

lotto ag9 Ponte mobile sollevatore per amatori 200,00

P.Empedocle lotto ag10 Autobotte   portata 8,000 Kg. Fiat-Iveco A.I. 1985 PA 783749 da manutenzionare 5.000,00

Scicli lotto rg1 Aratro monovomere Nardi 70DMR/1 funzionante 2.500,00

lotto rg2 Trattrice Apripista Caterpillar D4 PA12534 da manutenzionare per amatori 4.000,00

lotto rg3 Trattrice Apripista Caterpillar D4 PA14563 da manutenzionare per amatori 4.000,00

lotto rg4 Carrellone/bisarca Camb BF300 PA D02551 funzionante per amatori 20.000,00

Agira lotto en1 Trattrice Apripista Fiat Allis AD/12 PA 9603 da manutenzionare non a norma 2.000,00

lotto en2 Raccogli nocciole da manutenzionare per amatori 200,00

lotto en3 Trattrice JOHN DEERE 8110T AJ323A marciante 30.000,00

lotto en4
Atomizzatore trainato con pompa e 

cisterna lt 1000 Tifone per amatori 200,00

lotto en5 falciatrincia caricatrice HESSTON M 7730 149005004 funzionante 8.000,00

lotto en6 Aratro quadrivomere reversibile Nardi 438465 funzionante 5.000,00

lotto en7 Aratro monovomere Nardi 70 DMR/1 408702 da manutenzionare 1.500,00

lotto en8 Ripuntatore idropneumatico SICILTILLER 126901 funzionante 1.500,00

lotto en9 lama apripista per AD/10 per amatori 300,00

lotto en10 Trattrice Apripista Fiat Allis AD10 PA 21503 da manutenzionare non a norma 2.000,00

lotto en11 aratro monovomere Nardi DMR/85 339934 funzionante 1.500,00

lotto en12 Trattrice FIAT ALLIS 7D PA 14559 da manutenzionare non a norma 2.500,00

lotto en13 raccoglisassi trainato JYMPA-D.E.S. MOD. 1. funzionante 1.000,00

Palermo Castellana lotto pa1 Trattrice Apripista Caterpillar D6D SA 19B00794 da manutenzionare 3.000,00

Acquedolci lotto me1 Lama spietratrice  x mezzo > 100 cv Gerardi funzionante 1.500,00

Barcellona P.G. lotto me2 Trattrice Fiat Allis 8/B PA15693 per amatori 1.000,00

lotto me3 Trattrice Fiat AD/7 PA1348 per amatori 1.500,00

lotto me4 Trattrice Fiat 70/C PA1309 per amatori 1.500,00

lotto me5 Trattrice Fiat AD/7C PA4406 per amatori 1.500,00

lotto me6 Trattrice Apripista Fiat Allis AD/12 da manutenzionare non a norma 2.000,00

lotto me7 Trattrice Apripista Caterpillar D6 da manutenzionare non a norma 2.000,00

lotto me8 Trattrice Fiat Allis 7/C PA7460 da manutenzionare non a norma 2.500,00

lotto me9 Trattrice Fiat Allis 7/C PA7462 da manutenzionare non a norma 2.500,00

lotto me10 Trattrice Fiat Allis 7/D PA14557 da manutenzionare non a norma 2.500,00

lotto me11 Trattrice Fiat Allis 7/D PA12654 da manutenzionare non a norma 2.500,00

lotto me12 Trattrice Fiat Allis 7/D PA 8363 da manutenzionare non a norma 2.500,00

lotto me13 Trattrice Fiat Agri 60/65 PA16617 da manutenzionare non a norma 2.000,00

lotto me14 Trattrice Fiat Allis AD/10 pa16444 per amatori 400,00

lotto me15 Trattore Same Centauro PA 2783 per amatori 300,00

lotto me16 Trattrice Fiat AD/7C per amatori 500,00

lotto me17 Trattrice Fiat Allis 7/D PA 12660 per amatori 1.500,00

lotto me18 Atomizzatore PA 33359. per amatori 500,00

lotto me19 Trattrice Fiat Allis 7/D per amatori 1.500,00

lotto me20 atomizzatore Tifone Tifone PA 33355 per amatori 500,00

lotto me21 n. 02 recipienti da Tifone da traino per amatori 150,00

lotto me22 n.03 raccoglinocciolo per amatori 300,00

lotto me23 Aratro MAS Monovomere 2420 per amatori 1.000,00

lotto me24 Aratro MAS Bivomere 2449 per amatori 1.000,00

lotto me25 Aratro NARDI  23BT/H1 Bivomere 404542 per amatori 1.500,00

lotto me26 Aratro MAS Bivomere 20961 per amatori 1.000,00

lotto me27 Aratro Nardi Monovomere per amatori 2.000,00

lotto me28 Aratro MAS Bivomere 2630 per amatori 1.000,00

lotto me29 Trattrice Fiat Allis 8/B con ripper per amatori 1.500,00

N. 59 Totale 160.350,00

Trapani

Agrigento

Ragusa

Enna

Messina

 

 



B) 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 per ciascun lotto posto in vendita, da confrontarsi con il prezzo base d’asta indicato nel 

presente avviso. 

Non sono ammesse offerte al ribasso. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di parità ove anche un solo offerente sia presente all’operazione, si procederà, seduta stante, 

ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore. In mancanza degli offerenti si procederà per 

sorteggio. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida 

l’indicazione più conveniente per l’Ente. 

Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte medesime. 

I beni sono in vendita nello stato di fatto in cui essi si trovano senza alcuna garanzia di buon 

funzionamento da parte dell’Ente e possono essere visionati con la relativa documentazione, 

compresi i libretti di circolazione, fino all’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta dalle 

ore 9 alle ore 13, previo appuntamento come appresso specificato. 

Si consiglia la visione del mezzo prima che venga formulata offerta. 

Per i lotti afferenti la provincia di Trapani: i mezzi si trovano ricoverati presso il Centro di 

Meccanizzazione di Via Marsala, 345 e potranno essere visionati, contattando preliminarmente il 

Responsabile Dott. Stefano Pulizzi al 348-3900240; 

Per i lotti afferenti la provincia di Agrigento: i mezzi si trovano ricoverati presso il Centro di 

Meccanizzazione di Via L. Sciascia, 200 e potranno essere visionati, contattando preliminarmente il 

Responsabile Dott. Natale Lombardo al 334-7479464, oppure il C.A. A. Costanza al n. 339-

7675315; 

Per i lotti afferenti la provincia di Ragusa: i mezzi si trovano ricoverati presso il Nucleo 

Meccanizzazione di Scicli, in Viale Iᵒ Maggio, 133 e potranno essere visionati contattando 

preliminarmente il P.A.. Vincenzo Costanzo ai numeri 0932/832235 o 333-1446536; 

Per i lotti afferenti la provincia di Enna: i mezzi si trovano ricoverati presso il Centro 

Meccanizzazione di Agira, C.da S. Barbara-SP 21 e potranno essere visionati contattando 

preliminarmente il Responsabile DAC  Dario D’Angelo ai numeri 0935/950026 o 328-6233586; 

Per i lotti afferenti la provincia di Palermo: i mezzi si trovano ricoverati presso il Centro 

Meccanizzazione di Via Partanna Mondello,  50/A e potranno essere visionati, contattando 

preliminarmente il Responsabile DAC Salvatore Di Noto al numero telefonico 339-6965567; 

Per i lotti afferenti la provincia di Messina: i mezzi si trovano ricoverati presso il Centro 

Meccanizzazione di Barcellona Pozzo di Gotto, Via Industriale  e potranno essere visionati, 

contattando preliminarmente il Responsabile DAC Nicola Lo Duca al numero telefonico 090-

9704747 oppure 338-3764653. 

 



 

C) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 24 gennaio 2022; 

D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta o le offerte vanno prodotte esclusivamente sul modello allegato al presente bando e 

scaricabile direttamente dal sito istituzionale dell’ESA: www.entesviluppoagricolo.it. 

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire l’offerta all’Ufficio Protocollo in Via Libertà 203 

Palermo, entro le ore 13,00 del giorno 21 gennaio 2022, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante l’indicazione del mittente e la dicitura “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA 

DI BENI DELLA MECCANIZZAZIONE DELL’E.S.A. – Lotto/i n./nn. _____”, specificando il 

lotto o i lotti per cui si intende presentare offerta; 

Documenti da presentare, pena l’irricevibilità dell’offerta: 

- Domanda di partecipazione, prodotta sull’Allegato A “Modello domanda”, corredata da copia 

fotostatica di 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), riportante tutti i dati e 

le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente le condizioni riportate 

nell’avviso di gara; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. di impegnarsi entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a pena di 

decadenza, al versamento presso la tesoreria comunale della somma offerta e 

comunicare la data per il perfezionamento del passaggio di proprietà; 

6. di impegnarsi al 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; 

7. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura all’indirizzo 

sopra indicato sollevando l'Ente da ogni responsabilità in caso di irreperibilità e con 

impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni; 

8. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/1993, per quanto 

attiene lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla procedura in questione. 

- Offerta, prodotta sull’Allegato B “Modello offerta”, espressa in cifre ed in lettere in aumento 

sull’importo a base d’asta, debitamente firmata, chiusa in una seconda busta ove, oltre l’offerta, non 

deve essere contenuto nient’altro. 

Farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

http://www.entesviluppoagricolo.it/


La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente avviso ed accettazione di 

tutte le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei mezzi proposti in 

vendita. 

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. 

Non saranno accettate offerte inferiori alla base d’asta o offerte condizionate; 

Sono ammesse solo offerte al rialzo, rispetto al prezzo fissato a base d’asta per ciascun lotto. 

Le offerte presentate all’ufficio protocollo oltre il termine indicato non saranno ritenute valide. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

L’offerta economica sarà formulata dagli interessati a tutto loro rischio e pericolo, dovendosi 

intendere che la stessa sia basata su adeguata conoscenza delle caratteristiche e dello stato d’uso dei 

mezzi e del loro valore residuo, senza che nulla possa essere lamentato o richiesto al Comune per 

eventuali mancanze di componenti, guasti o difetti di funzionamento che dovessero evidenziarsi da 

subito o in seguito. 

Le offerte pervenute non saranno inoltre ritenute valide nei seguenti casi: 

• qualora l’offerta sia inferiore o uguale a prezzo posto a base d’asta per ciascun lotto; 

• qualora non risultino indicati cognome, nome e luogo di residenza dell’offerente e in caso di 

mancata sottoscrizione dell’offerta da parte dello stesso; 

• qualora sia condizionata o espressa in modo indeterminato. 

Sono ammesse alla presentazione di offerte persone fisiche e giuridiche. In quest’ultimo caso 

l’offerta dovrà essere presentata dal legale rappresentante. 

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. 

Coloro che avranno presentato domanda, potranno presenziare all’asta muniti di documento di 

riconoscimento o, se loro rappresentanti, muniti di specifica delega. 

E) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, una volta compiute le opportune 

verifiche. 

Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che per ogni singolo lotto, avrà presentato l’offerta di 

importo più elevato a partire dall’importo minimo fissato nel presente bando. Si procederà anche in 

presenza di una sola offerta e l’aggiudicazione sarà definitiva. 

L’apertura delle buste avverrà giorno 24 gennaio 2022 alle ore 09,00 presso i locali del Servizio 

Meccanizzazione dell’Ente, siti in Palermo, via Libertà n. 203 - 2° piano. Qualora l’offerta più 

vantaggiosa fosse più di una (parità di importo), gli interessati saranno invitati a presentare ulteriore 

offerta con le medesime procedure, entro le ore 13.00 di giorno 28 gennaio 2022, procedendo poi 

all’apertura, giorno 31 gennaio 2022  alle ore 10,00. Se anche in questo caso se vi dovessero essere 

offerte di pari importo si procederà mediante sorteggio. 



Sui prezzi non viene applicata IVA in quanto l’Ente non agisce nella presente alienazione come 

Ente commerciale. 

Ad avvenuta aggiudicazione, esperite tutte le procedure di rito che avverranno entro 72 ore, 

l’aggiudicatario sarà invitato ufficialmente tramite PEC o raccomandata A.R. dal Responsabile del 

Procedimento a ritirare i documenti dei beni aggiudicati per le operazioni del passaggio di proprietà, 

che dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso. 

L’aggiudicatario dovrà versare altresì, la somma offerta, al momento della consegna dei succitati 

documenti, in caso contrario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, e l’aggiudicazione avverrà a 

favore del successivo offerente a scorrere. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente mediante 

bonifico bancario intestato all’Ente Sviluppo Agricolo, su C/C acceso presso la Banca Monte dei 

Paschi di Siena, Agenzia Sede, IBAN: IT69 J010 3004 6000 0000 2380 345 e copia della ricevuta, 

con specificato la causale del versamento, dovrà essere consegnata al momento del ritiro dei 

documenti. 

Il ritiro degli automezzi avverrà solo dopo 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 così come le eventuali spese 

per il trasporto del mezzo stesso dalla sede ove gli stessi si trovano. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non provveda alle 

formalità previste senza giustificati motivi o, non dia evasione alle richieste/solleciti da parte 

dell’Ente, l’Amministrazione provvederà, in caso di ulteriore offerente, ad aggiudicare il bene in 

ordine alla graduatoria, riservandosi il risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare 

dall’inadempienza. 

F) 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, nonché consultabile e scaricabile, sul sito Web istituzionale 

dell’ESA: www.entesviluppoagricolo.it 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento - Dott. 

Salvatore Ligammari - Tel. 091/6200438 o al dirigente del Servizio Meccanizzazione Dott. Franco 

Greco - Tel. 091/6200479.  

Palermo, 1 dicembre 2021 

 

            Il Responsabile del Procedimento                                       Il Dirigente del Servizio 

                 Dott. Salvatore Ligammari                                                 Dott. Franco Greco 
 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                   e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93                                                     e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 

      

http://www.entesviluppoagricolo.it/

