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AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI BENI MOBILI DI PROPRIETÀ 

AZIENDALE 

 

La Steat S.p.A., sulla scorta della normativa vigente in materia, con il presente avviso intende 

procedere alla vendita di vari beni mobili di proprietà. 

 

ART. 1 - DESCRIZIONE DEI BENI 

I beni sono costituiti da un unico lotto di cui si riporta di seguito una descrizione sintetica: 

1) LOTTO UNICO, base d’asta di € 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa, costituito da: 

n° 1 tester pompe iniezione; 

n° 1 tornio; 

n° 2 trapani a colonna; 

n° 1 trancia da banco; 

n° 2 mole da banco; 

n° 1 vasca lavapezzi; 

n° 1 barenatore ceppi freni; 

n° 1 bullonatrice ceppi. 

 

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

I beni sopraindicati e facenti parte del lotto unico sono posti in vendita nello stato di fatto e di 

diritto, di uso e conservazione, in cui si trovano, 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 trovano al momento dello svolgimento della presente procedura. Pertanto, 

l’aggiudicazione del lotto unico avverrà con la formula “visto e piaciuto”. 

La Steat S.p.A. non è responsabile per eventuali vizi dei beni venduti; di conseguenza, 

l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo. 

Con la remissione dell’offerta, nell’ipotesi in cui risultasse aggiudicatario, il concorrente si 

impegna ad accettare di non avanzare alcuna pretesa futura sui beni acquistati qualora dovessero 

presentarsi vizi occulti, guasti o malfunzionamenti. 

Pertanto, la Steat S.p.A. non rilascerà all’acquirente alcuna forma di garanzia sui beni oggetto 

del lotto unico.  
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Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese per carico, ritiro, trasporto dei beni dal luogo 

di custodia ad altra destinazione disposta dall’aggiudicatario. 

L’offerente, con la presentazione dell’offerta e l’accettazione di quanto indicato nel presente 

Avviso di gara, resterà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni 

naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dal giorno stabilito per la scadenza di 

presentazione delle offerte. 

L’eventuale aggiudicazione costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal giorno 

del ricevimento. 

La vendita dei suddetti beni è soggetta ad IVA, che verrà corrisposta dall’aggiudicatario. 

L’offerta deve intendersi per TUTTI i beni del lotto unico; pertanto, non sono ammesse offerte 

per uno o più beni singoli facenti parte del lotto unico. 

La partecipazione all’asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente 

Avviso. 

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI DI 

PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso della 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e le società in controllo pubblico. 

 

ART. 4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto come illustrato al successivo 

articolo 6. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte 

di uguale importo si procederà, a norma dell’art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827, a richiedere a 

detti concorrenti offerta migliorativa; ove costoro non vogliano migliorare l’offerta, si 

procederà a sorteggio. 

 

ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
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Il concorrente interessato all’aggiudicazione del lotto unico della presente asta pubblica deve 

far pervenire all’indirizzo Pec: segreteria@pec.steat.it, entro il termine perentorio delle ore 

12:00 del giorno 23.06.2021, la documentazione di seguito specificata. 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, nessuna eccezione potrà, 

pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione 

entro i termini fissati. 

Non saranno ritenute valide le offerte pervenute oltre il termine fissato. 

L’offerta deve contenere al suo interno: 

1) la domanda di partecipazione in carta libera, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta 

utilizzando il fac-simile “Modulo A” al presente avviso; ai sensi dell’art. 38 del suddetto D.P.R. 

445/2000,  

La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione è causa di esclusione dalla 

partecipazione all’asta; 

2) l’offerta economica che, a pena di esclusione, deve contenere, la proposta irrevocabile di 

acquisto, redatta in conformità al “Modulo B” – “Scheda offerta economica” del presente 

avviso, con specificazione del prezzo offerto (iva esente), in cifre e in lettere, superiore al prezzo 

a base d’asta. 

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevarrà 

l’indicazione più vantaggiosa (offerta più alta) per la Steat S.p.A. come previsto dall’art. 72 del 

R.D. 827/1924. 

A pena di esclusione l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma digitale. 

L’offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non espressamente confermate 

e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. 

Non sono ammesse offerte condizionate, in diminuzione o in variante; 

3) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente. 

 

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DEL RAPPORTO 

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà effettuato, per il lotto unico, l’offerta 

più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta di beni mobili da acquistare. 

Resta inteso che nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Steat S.p.A., 

motivatamente, può sospendere, rinviare, o annullare la presente procedura senza che i 

concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
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Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In caso di offerte di uguale importo si procederà a richiedere a detti concorrenti offerta 

migliorativa, ove costoro non vogliano migliorare l’offerta si procederà a sorteggio. 

Dell’esito della gara verrà redatto verbale di aggiudicazione che sarà vincolante ed obbligatorio 

a tutti gli effetti di legge per gli aggiudicatari. 

L’aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia soltanto dopo che la 

Steat S.p.A. avrà effettuato con esito positivo verifiche e controlli sull’aggiudicatario, in ordine 

al possesso dei prescritti requisiti. 

 

ART. 7 – MODALITÀ, TERMINI DI PAGAMENTO E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI 

BENI 

L’aggiudicatario dovrà, entro 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione, provvedere al PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO che avverrà mediante 

versamento sul conto corrente intestato alla Steat S.p.A.: 

IBAN: IT 34 O 02008 69451 000105877960 

presso Unicredit S.p.A. – filiale di Fermo. 

Nella causale del versamento deve essere specificata la seguente dicitura: “Asta beni mobili 

Steat S.p.A. – Aggiudicazione lotto unico”. 

Nella comunicazione di aggiudicazione verrà indicato il giorno entro cui dovrà effettuarsi la 

consegna dei beni del lotto unico. Contestualmente alla consegna, l’aggiudicatario dovrà 

fornire: 

- prova dell’avvenuto versamento; 

- copia del documento di identità del Legale Rapp.te o di soggetto delegato. 

In difetto di dette prove, la consegna non potrà avere luogo. 

Tutte le spese, gli oneri e le imposte dovute ai sensi di legge sono a carico dell’acquirente. 

Qualora il ritiro dei beni non avvenga entro il termine indicato nella comunicazione di 

aggiudicazione, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione. In tale ipotesi la Steat S.p.A. 

tratterrà il 10% dell’importo versato riservandosi, altresì, la facoltà di dar corso allo scorrimento 

della graduatoria nei confronti degli altri offerenti. 

 

ART. 8 – ONERI E PENALITA’ 
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Gli acquirenti sono tenuti, prima dell’uso, ad eliminare tutti i riferimenti relativi e riferiti alla 

Steat S.p.A. eventualmente presenti nei beni oggetto del lotto unico. 

Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di ritiro e trasporto dei beni 

aggiudicati, dal luogo di custodia indicato nella comunicazione di aggiudicazione. 

Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei beni di cui all’art. 7 o il mancato 

adempimento degli obblighi e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione, previsti nel 

presente Avviso di vendita, comporterà la risoluzione del contratto, nonché l’eventuale 

risarcimento danni. 

In caso di mancato ritiro entro il termine specificato nella comunicazione di aggiudicazione, i 

beni rientreranno nella proprietà della Steat S.p.A., fermo restando l’incameramento del 10% 

(dieci per cento) dell’importo versato. 

 

ART. 9 - INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data 

Protection Regulation (GDPR) –Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE 

n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e 

ove ancora applicabile, del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura. 

 

ART. 10 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso e la modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito internet della Steat 

S.p.A., nella sezione “Avvisi e bandi”. 

La Steat S.p.A. si riserva di verificare in qualunque momento il possesso dei requisiti dichiarati 

dai concorrenti. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa 

attualmente vigente in materia. 

Ulteriori informazioni relative ai contenuti del presente avviso potranno essere richieste al 

Responsabile del procedimento, Avv. Mario Pollicelli: tel. 0734/229400 oppure all’indirizzo 

email: info@steat.it. 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Avv. Mario Pollicelli 
 ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 
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