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AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE (TRAMITE VENDITA) DI N. 3 CESPITI
AZIENDALI
Questa Società ha la necessità di cedere a terzi, tramite vendita, n. 3 cespiti di proprietà non più
utilizzati nello svolgimento della propria attività.
I cespiti oggetto della vendita sono i seguenti:
- Nastro trasportatore – COMAP Anno 2006;
- Sega a nastro – COMAP Anno 2006;
- Cippatore – CARAVAGGI BIO 300 Anno 2006.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE LE ORE 12,00 DEL 28
FEBBRAIO 2020
I cespiti vengono alienati nello stato di fatto in cui si trovano, che l’acquirente accetta senza
condizioni.
Art. 1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’avviso è rivolto ai soggetti interessati all’acquisto dei suddetti beni e dovranno far pervenire le
loro offerte al protocollo della Società AMBIENTE SURL entro il termine perentorio del 28 febbraio
2020 ore 12:00 a mezzo raccomandata ovvero a mezzo pec all’indirizzo : ambientespa@pec.it
Art. 2 UBICAZIONE, VISIONE E RITIRO
I beni sono giacenti presso la sede operativa della Società AMBIENTE SURL ubicata in Via Santa
Rosalia, dove potranno essere ritirati dal soggetto aggiudicatario, ovvero che abbia presentato
l’offerta migliorativa, con trasporto a carico e proprio onere.
I beni potranno essere visionati presso il suddetto luogo, previo contatto telefonico con il Sig. Lauro
Massimo tel. 0776821048.
ART. 3 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA BENI
L’apertura delle buste pervenute nei termini indicati nell’art. 1 che precede, avrà inizio alle ore 10:00
del giorno 02 Marzo 2020 presso la sede dell’AMBIENTE SURL – VIA SANTA ROSALIA SORA, anche se nessuno degli offerenti è presente. I concorrenti che hanno presentato offerta
possono partecipare alla seduta come uditori. Il Responsabile del Procedimento, procederà
preliminarmente alla verifica della completezza e regolarità della documentazione contenuta nella
busta presentata da ciascun concorrente. Al termine di tale procedura si procederà all’aggiudicazione
provvisoria a favore dell’offerente che avrà presentato la miglior offerta. In caso di offerte uguali si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida. Resta comunque salva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento del Responsabile del Procedimento che
verrà pubblicato sul sito internet della Società:
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ART. 4 – CONSEGNA BENI
Con l’aggiudicazione, l’acquirente si obbliga al versamento all’AMBIENTE SURL del prezzo
offerto ed al ritiro del bene. In ogni caso la società, si riserva la facoltà, ad aggiudicazione intervenuta,
di procedere motivatamente alla revoca della stessa. Sono a completo carico dell’aggiudicatario, il
ritiro del bene, il carico e trasporto e l’eventuale smontaggio, con i relativi costi e le spese di qualsiasi
altra natura, nessuna esclusa, per la presa in carico dello stesso. La materiale consegna del bene al
migliore offerente avrà luogo previo pagamento del prezzo di aggiudicazione, che dovrà essere
effettuato in un'unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dall’aggiudicazione, con la seguente
modalità: Mediante bonifico bancario intestato ad AMBIENTE SURL sul conto corrente sotto
indicato con la seguente causale: “Acquisto beni mobili oggetto di Avviso pubblico”; Banca Popolare
del Cassinate Fiale di Sora IBAN: IT96E0537274600000011001396. In mancanza del pagamento del
prezzo entro i termini prescritti, o di mancata presa in consegna del bene la Società AMBIENTE
SURL procederà a revocare l’aggiudicazione e procederà all’assegnazione del bene al successivo
miglior offerente. Si precisa che l’AMBIENTE SURL non risponde della custodia e della
conservazione dei beni acquistati e non immediatamente ritirati.
ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Orlando Pizzuti, Responsabile del servizio, tel.
0776821048.
ART. 6 – INFORMATIVA EX D. LGS. N. 196/2003
Il trattamento dei propri dati pervenuti avverrà in conformità delle disposizioni del D. Lgs. n.
196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti
sono trattati dall’AMBIENTE SURL, esclusivamente per le finalità connesse alla gara.
ART. 7 – NORME DI RINVIO Per tutto quanto qui non espressamente previsto si fa rinvio alle
norme vigenti in materia.
ART. 8 - INFORMAZIONI Tutta la documentazione relativa al presente avviso pubblico è a
disposizione degli interessati presso la sede operativa della Società AMBIENTE SURL. Qualsiasi
ulteriore comunicazione in merito al presente avviso pubblico sarà resa pubblica tramite il sito
internet della Società.
Direttore Ambiente S.U.R.L.
Rag. Orlando Pizzuti
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