
AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione di interesse per vendita scuolabus 

Il presente avviso è diretto ad ottenere manifestazioni di interesse all’acquisto del bene mobile sotto descritto, 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ed è preliminare alla procedura di gara ufficiosa, che sarà espletata, 
in una eventuale seconda e distinta fase, mediante invito diretto esclusivamente a coloro che parteciperanno 
alla presente manifestazione di interesse: 

DENOMINAZIONE: IVECO 65C-CACCIAMALI 
Targa: FG 822 ND 
Anno immatricolazione: 2006 
Km percorsi: 143.500 
Stato di conservazione: il mezzo è marciante e presenta alcune ammaccature sul paraurti posteriore. 

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse, non un invito ad offrire né un’offerta al 
pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile; dunque non vincola la Steat S.p.A. a contrattare né a 
contrarre.  
La Steat S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dare corso alla procedura di vendita 
oggetto del presente avviso. 
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per la 
Steat S.p.A. alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a ricevere 
prestazioni di sorta, ad alcun titolo, nemmeno a titolo di indennizzo, da parte della Steat S.p.A.. 

MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Chiunque sia interessato all’eventuale acquisto del bene sopra descritto potrà far pervenire alla STEAT S.P.A. 
una propria dichiarazione di manifestazione di interesse, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con 
allegata fotocopia del documento d’identità. 
Il plico contenente la dichiarazione, redatta in lingua italiana, dovrà inderogabilmente pervenire a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano o a mezzo di 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 2 agosto 2019. L’Ufficio della Steat S.p.A. è aperto nei giorni feriali ed 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 e 
non la sua 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. 

Il plico, da presentarsi in apposita BUSTA CHIUSA, idoneamente sigillata, controfirmata lungo i lembi di 
chiusura e contrassegnata con la seguente dicitura “Manifestazione di interesse - Avviso del 23 luglio 
2019”, nonché riportante l’intestazione del mittente (nome/denominazione sociale, indirizzo, recapito 
telefonico e PEC) dovrà in particolare contenere: 

- se a manifestare l’interesse è una persona fisica, l’indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza e codice fiscale, indirizzo PEC e dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del
28.12.2000, con la quale lo stesso attesti di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili, di non aver
riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso per reati che comportano la perdita o la
sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- se a manifestare l’interesse è un’impresa, individuale o esercitata in forma societaria, l’indicazione della
denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e della partita Iva, degli amministratori e dei legali
rappresentanti, indirizzo PEC e la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28.12.2000, dal
titolare o dal legale rappresentante, con la quale si attesti:
Ø l’iscrizione al Registro delle Imprese competente;
Ø che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato preventivo o in ogni altra
analoga situazione, e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni;
Ø l’assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, a carico di amministratori e legali rappresentanti,
per reati che comportano la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
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Ø il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori; 
Ø il regolare adempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la vigente 
legislazione. 
 
- se a manifestare l’interesse è altro ente, pubblico o privato, copia, certificata conforme all’originale, dell’atto 
da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore della 
manifestazione di interesse, e, se trattasi di ente privato, di copia, sempre certificata conforme all’originale, 
dell’atto costitutivo: va sempre indicato l’indirizzo PEC. 
 
Sin d’ora si prevede che: 
a) in caso di pluralità di interessati, la Steat S.p.A. invierà agli stessi, tramite PEC, formale invito ad offrire, e 
l’alienazione potrà essere disposta in accoglimento della miglior offerta, se ritenuta congrua e, dunque, senza 
alcun vincolo per la Steat S.p.A.; 
b) in caso di un unico interessato, l’alienazione potrà avvenire a seguito di trattativa diretta con l’interessato 
medesimo, sempre senza alcun vincolo per la Steat S.p.A.. 
Si rammenta che l’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 prevede che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
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, ad alcun titolo. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito della Steat S.p.A. all’indirizzo www.steat.it/bandi-e-gare. 
 
Responsabile del Procedimento è il Direttore di Esercizio della Steat S.p.A. Giuseppe Rutolini.  
 
Titolare del trattamento dei dati personali forniti è la Steat S.p.A.. 
I dati conferiti in occasione della manifestazione di interesse saranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679. 
Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso. 
Responsabile del trattamento dati è il dott. Giuseppe Bergamaschi.  
Informazioni sul presente avviso possono essere richieste entro il 31 luglio 2019: 

- per informazioni di carattere tecnico relative allo stato del veicolo: David Tassotti (tel.: 0734.229400, 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali); 

- per informazioni di carattere amministrativo relative alle modalità di partecipazione e allo svolgimento 
della procedura in oggetto: Responsabile del Procedimento (info@steat.it). 

 
Fermo, 23 luglio 2019 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
              Giuseppe Rutolini 


