AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI UN AUTOBUS USATO
DI PROPRIETA’ AZIENDALE.
In ottemperanza alla delibera del C.D.A. del 3/3/2017,
SI RENDE NOTO
che la Steat S.p.A. intende procedere alla vendita al miglior offerente di n. 1 AUTOBUS USATO di proprietà
aziendale, che presenta le seguenti caratteristiche:
AUTOBUS PER TRASPORTO DI PERSONE – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, AUTOBUS TIPO
SUBURBANO, FABBRICA/TIPO MAN 11 220 DE SIMON STARLINE, TELAIO N. WMA4692512G121554,
TARGATO AK 373 BZ, ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE 1997, KM PERCORSI 980.000, DATA
ULTIMA REVISIONE 19/12/2016.
L’Autobus sopra indicato viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione, in cui
si trova, esonerando la Steat S.p.A. da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trova al momento dello svolgimento della procedura
prevista dal presente avviso. Non si riconosce alcun periodo di garanzia.
L’automezzo sarà visionabile a seguito di appuntamento con il responsabile del deposito aziendale – tel.
0734 229400.
Prezzo a base d’asta: € 3.000,00 (tremila/00), Iva esclusa. Non sono ammesse offerte al ribasso.
Gli interessati dovranno far pervenire alla Steat S.p.A. - Via Giovanni da Palestrina n. 63 - 63900 Fermo, un
plico integro, chiuso, sigillato con mezzo idoneo a garantirne la segretezza del contenuto, controfirmato dal
legale rappresentante dell’offerente sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del mittente,
comprensiva di denominazione sociale, sede legale e partita IVA, nonché, a pena di esclusione, la
seguente dicitura: “Offerta per ACQUISTO AUTOBUS USATO”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse ed idoneamente sigillate, controfirmate
sui lembi di chiusura e recanti all’esterno la dicitura “A - documentazione” e “B – offerta economica”.
La Busta “A – documentazione” deve contenere a pena di esclusione:
1) ricevuta di bonifico bancario di € 500,00 (cinquecento/00) effettuato a favore della Steat S.p.A. sul c/c
Cod. Iban IT40D0103069452000061958139 – Monte dei Paschi di Siena, a titolo di cauzione per la
partecipazione alla procedura;
2) certificato di iscrizione alla CCIAA, di data non anteriore a 90 giorni dalla data dell’offerta, dal quale si
deve evincere che il firmatario dell’offerta possiede i requisiti richiesti;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (All. “A”, rilevabile dal sito www.steat.it), ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., corredata da fotocopia di valido documento di identità del
sottoscrittore e dalla quale risulti:
- denominazione, natura giuridica, sede legale, codice fiscale e partita IVA, dati iscrizione alla C.C.I.A.A., le
generalità del legale rappresentante;
- l’inesistenza di cause ostative previste dalla legislazione antimafia;
- Recapito telefonico, fax, pec;
- codice IBAN di un conto corrente (che la Steat S.p.a. utilizzerà nel caso in cui debba restituire all’offerente
la somma corrisposta a titolo di cauzione);
- che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, non è soggetta a procedura concorsuale e che non sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- di aver preso conoscenza e di accettare espressamente ed incondizionatamente le condizioni di vendita e
gli oneri a carico dell’acquirente previsti nel presente avviso pubblico;
- la conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, artt. 75 “Decadenza dai benefici” e 76 “Norme
penali” in merito alle sanzioni previste per le dichiarazioni false, la formazione e l’uso di atti falsi.
La busta “B – offerta economica” deve contenere a pena di esclusione la comunicazione dell’offerta, da
redigersi sul modello “Offerta economica“ (All. “B”, rilevabile dal sito www.steat.it). Essa avrà validità di 30

giorni dalla data di apertura delle buste, dovrà indicare in cifre ed in lettere il prezzo offerto per l’acquisto
dell’Autobus e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa offerente.
In caso di discordanza fra la cifra indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà il prezzo più
vantaggioso per la Steat S.p.A.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il plico dovrà inderogabilmente pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a
mano o a mezzo corriere postale, all’ufficio protocollo della Steat S.p.A., con sede in Fermo – 63900 (FM),
Via Giovanni da Palestrina n. 63, entro le ore 18,00 del giorno 26 aprile 2017. L’Ufficio della Steat S.p.A.
osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì ore 8,15 - 12,30 e 15,15 – 18,00. Farà fede il
timbro di arrivo apposto sul plico dall’ufficio protocollo della Steat e non la data di spedizione. Il recapito del
plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, anche indipendentemente dalla propria
volontà ed anche se spedito prima del termine medesimo, non dovesse giungere a destinazione entro il
termine sopra indicato: nel merito, pertanto, la Steat S.p.A. si ritiene esonerata da ogni e qualsiasi
responsabilità.
Alle ore 10,00 del 27 aprile 2017, in seduta pubblica, la Commissione che sarà nominata dal CdA della Steat
S.p.A. procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e verificherà la correttezza formale della
documentazione e delle offerte; quindi pronuncerà l’aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto che
avrà presentato l’offerta di acquisto migliore e determinerà la graduatoria tra le offerte valide.
La seduta si terrà presso la sede aziendale sita a Fermo in Via Giovanni da Palestrina, 63. Alla seduta
aperta al pubblico potranno presenziare i Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o
rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido. La seduta inizierà
puntualmente indipendentemente dal numero di fornitori offerenti effettivamente presenti.
Qualora la migliore offerta sia stata presentata da due o più soggetti concorrenti, si procederà nella stessa
seduta ad una licitazione fra di essi, mediante offerte scritte da presentare in busta chiusa. In caso di
assenza dei concorrenti interessati si procederà, in tal modo, in seduta successiva dopo trasmissione di
apposito invito.
Dopo gli opportuni accertamenti in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario
provvisorio, verrà disposta l’aggiudicazione definitiva della vendita.
Qualora si accerti la non veridicità di quanto dichiarato, oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del
T.U. 445/2000, la ditta sarà esclusa (con la conseguente ridefinizione della graduatoria) e la cauzione verrà
incamerata (a titolo di penale).
I depositi cauzionali verranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari entro 45 giorni decorrenti
dall’aggiudicazione definitiva.
La Steat S.p.A. provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione ed a richiedere il versamento
dell’importo offerto. L’aggiudicatario è tenuto al pagamento del prezzo di acquisto entro e non oltre 10 giorni
lavorativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico
bancario, detraendo la cifra versata a titolo di cauzione, sul c/c bancario le cui coordinate verranno
comunicate dalla Steat S.p.A. con la lettera di aggiudicazione.
Qualora l’aggiudicatario non dovesse provvedere al pagamento nei termini suddetti, la Steat S.p.A.
incamererà la somma versata a garanzia dell’offerta e si riterrà contemporaneamente sciolta da ogni vincolo
od impegno per la vendita dell’Autobus.
Ad avvenuto versamento degli importi dovuti si provvederà a consegnare all’aggiudicatario la
documentazione necessaria per l’espletamento di tutte le incombenze da espletare, a propria cura e spese,
presso il Pubblico Registro Automobilistico, ovvero presso gli uffici competenti. L’aggiudicatario dovrà
provvedere alla trasmissione alla Steat S.p.A. di copia dei documenti comprovanti l’avvenuto passaggio di
proprietà del veicolo acquistato, ed al relativo ritiro dello stesso.
Tutte le spese di stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita (passaggio di proprietà , ecc.) e
di ogni altro documento derivante e conseguente, nonché ogni onere accessorio alla vendita saranno a
totale carico dell’acquirente.
RESTA INTESO CHE :
- non sono ammesse offerte sottoposte a termini o condizioni ed offerte presentate in modo diverso da
quanto suindicato;
- non sono ammesse offerte al ribasso;
- non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto, salvo che
le correzioni siano state confermate e controfirmate dal concorrente.

La Steat S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di prorogare il termine per la partecipazione al presente
avviso, come anche quella di disporne la modifica e/o la revoca in tutto o in parte, senza che i partecipanti
possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta.
La Steat S.p.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia un solo concorrente,
sempre che il prezzo offerto non sia inferiore a quello fissato nel presente avviso.
La Steat S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione,
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo, a nessun titolo.
Responsabile del Procedimento e del trattamento dati è il Direttore di Esercizio della Steat S.p.A. Giuseppe
Rutolini. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali delle ditte offerenti saranno
oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici ed esclusivamente nell’ambito del
procedimento.
Informazioni possono essere chieste all’indirizzo e-mail info@steat.it entro il 14 aprile 2017.
Fermo, 3 aprile 2017
Il Presidente
Geom. Fabiano Alessandrini

