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Lecco, lì 25.03.2019
Prot. n. 2146

AVVISO DI VENDITA
Lario reti holding S.p.A. con sede legale in Lecco via Fiandra n. 13 - P. IVA 03119540130 Responsabile del Procedimento: Alessandra Besana, con la presente

AVVISA
Che il seguente veicolo di proprietà di Lario reti holding spa:
Automezzo con attrezzatura combinata per spurghi IVECO 180/E4 – Autoveicolo per
trasporto specifico (Botte spurgo) / uso proprio – targato EG281DD – alimentazione a gasolio
– CC 5880,00 KW 220 - Portata kg 6100 – Cisterna attrezzata per spurgo pozzi neri - data di
immatricolazione 27/05/2011.
L’automezzo risulta dotato di seguente strumentazione per lo spurgo dei pozzi neri:
Attrezzatura tipo CAP COMBI 165 CX Matr. 2485 composta da:
-

Cisterna cilindrica in acciaio inox AISI 304 dalla capacità di lt. 7.100 ribaltabile
posteriore;
contenitori laterali in acciaio inox per il contenimento dell’acqua pulita della
capacità di lt. 3.300;
fondo posteriore apribile idraulicamente e chiusura automatica;
saracinesca di carico da 4” a ghigliottina pneumatica;
saracinesca di scarico da 6” a ghigliottina pneumatica;
decompressore WITTIG RFW 200 Matr. 90396100 a trasmissione meccanica con
frizione, cinghie e pulegge;
silenziatore pompa vuoto;
decantatore a ciclone;
pompa acqua URACA KD 708 Matr. HD.11102010 a trasmissione meccanica con
frizione, cinghie e pulegge;
filtro acqua;
valvola di regolazione pressione acqua a comando elettropneumatico;
aspone superiore a rotazione idraulica con mt. 30 di tubo in PVC Ø 100 per
aspirazione;
aspo posteriore orizzontale con mt. 100 tubo gomma da 3/4”;
aspo laterale destro a rotazione idraulica con guida tubo con mt. 60 di tubo gomma
da 1/2";
flussaggio in cisterna;
cassonetti laterali per il contenimento delle tubazioni con portine apribili;
cofanatura inox gruppo pompe;
radiocomando;
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cassetta porta attrezzi;
morsa di lavoro;
n. 1 faro a luce arancione;
collaudo.

PREZZO BASE DELL’ASTA: Euro 82.500,00 + IVA.
CAUZIONE: 10% del prezzo offerto.
SCATTI MINIMI IN AUMENTO IN CASO DI GARA: Euro 500,00.
SCADENZA OFFERTE (termine perentorio): il giorno 17/04/2019 alle ore 12:00.

È POSTO IN VENDITA
nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di vendita in allegato.
Il RUP
F.to Alessandra Besana
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REGOLAMENTO DI VENDITA
1. STATO DI FATTO E DI DIRITTO DEL BENE DA ALIENARE
Il veicolo viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Ai sensi dell’Art. 2922 c.c., la vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia
per vizi o mancanza di qualità.
Alla data del presente regolamento:
•
•

•
•
•
•
•
•

il veicolo si presenta in ottime condizioni;
sul mezzo vi è installato il dispositivo Cronotachigrafo marca Continental Automotive
GmbH modello 1381 2072100008, numero di serie 2059657.02.17.6 SIEMENS VDO
prodotto il 18.02.2011 con numero di omologazione e1-84. Il dispositivo è stato
sottoposto a taratura e controllo periodico con esito positivo.
sulla carrozzeria vi sono delle maschere adesive con il logo e gli identificativi di LRH
S.p.A.;
è stata effettuata regolare revisione valida fino al 26/06/2019;
la polizza assicurativa è valida fino al 31/12/2019;
i chilometri percorsi sono pari a 86.725;
viene effettuato un tagliando semestrale programmato nei mesi di Aprile e Ottobre
per la manutenzione della cisterna. Ultimo tagliando effettuato: ottobre 2018;
il veicolo è fermo dal mese di dicembre 2018 e per tale ragione, attualmente la
batteria risulta scarica.

Si precisa che il mezzo non è soggetto a tassa regionale di usura.
2. ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI
Il veicolo viene venduto libero da trascrizioni di pignoramenti.
3. PREZZO BASE DEL VEICOLO
Il prezzo base del veicolo è fissato in Euro 82.500,00 oltre IVA, con offerta minima ammissibile
pari ad Euro 500,00.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
Gli interessati devono presentare la propria offerta irrevocabile d’acquisto in plico
debitamente sigillato sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà essere annotata la seguente
dicitura “Offerta irrevocabile di acquisto n. 1/2019”.
L’offerta, che dovrà essere conforme al modello Allegato 1) al presente regolamento di
vendita, dovrà contenere:
I)

Modulo “Offerta irrevocabile di acquisto” – Allegato 1) compilato e sottoscritto
dal legale rappresentante o da suo procuratore nel quale dovranno essere
inseriti i seguenti dati:
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-

-

la denominazione, sede e il codice fiscale dell’impresa, provvedendo altresì ad
allegare una copia della carta d’identità in corso di validità, indicando la fonte da
cui sono derivati i poteri esercitati (procura notarile, copia della delibera
dell’assemblea e/o organo amministrativo, ecc.):
l’indicazione dell’indirizzo PEC presso il quale l’offerente intende ricevere tutte
comunicazioni di cui al presente regolamento;
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore, a pena d’inefficacia,
all’offerta minima valida di cui all’Art. 3 del presente regolamento;
l’impegno a corrispondere il prezzo entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione;
sottoscrizione del legale rappresentante munito dei necessari poteri. È
espressamente esclusa la vendita per persona da nominare.

L’offerta dovrà essere accompagnata da assegno circolare non trasferibile
intestato a Lario reti holding S.p.A. pari ad almeno il 10% dell’offerta minima
ammissibile, ossia pari ad almeno Euro 8250,00, a titolo di deposito cauzionale,
non fruttifero.
L’assegno deve essere inserito nella busta.
II)

Saranno considerate valide esclusivamente le offerte che rispettano i requisiti indicati nel
presente regolamento.
La presentazione delle offerte costituisce accettazione senza riserve alle condizioni e dei
termini contenuti nel presente regolamento.
Le offerte dovranno pervenire ed essere depositate presso il Protocollo Generale di Lario
reti holding S.p.A. con sede in Lecco, via Fiandra n. 13, entro e non oltre il termine perentorio
del 17/04/2019 ore 12.00.
I giorni e gli orari di ricevimento delle buste sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:00.
Ad avvenuto deposito delle buste, il personale provvederà ad apporre sul retro della busta
la data e l’ora del deposito ed a rilasciare una ricevuta del deposito mediante copia
fotostatica del retro delle buste, indicando nella medesima ricevuta, previa esibizione ed
acquisizione in copia del documento d’identità, le generalità di chi materialmente ha
provveduto al deposito.
5. PRESA VISIONE DEL VEICOLO
Ciascun interessato ha l’onere di prendere preventiva visione del veicolo, inviando una
richiesta al seguente indirizzo mail: approvvigionamenti@larioreti.it.
La presa visione del veicolo dovrà essere effettuata fino le ore 12.00 del 15/04/2019.
La mancata effettuazione della presa visione comporterà l’esclusione dalla procedura.
All’atto del sopralluogo il tecnico incaricato da LRH rilascerà una “Scheda di presa visione”.
Una copia verrà trattenuta dalla LRH che il giorno dell’asta accerterà l’avvenuta presa
visione.
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La presa visione potrà essere effettuata dal Titolare, Legale Rappresentante, Direttore,
Referente tecnico come risultanti da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero da
soggetto diverso purché munito di apposita delega.

6. APERTURA DELLE BUSTE ED EVENTUALE GARA TRA GLI OFFERENTI
L’apertura delle buste avverrà in data 18/04_/2019 alle ore _10:00__ presso la sede di Lario
reti holding S.p.A. sita in Lecco in Via Fiandra n. 13, alla presenza del RUP (Responsabile del
Procedimento nella persona di Alessandra Besana) che redigerà apposito verbale.
Nel caso in cui pervengano più offerte valide, si procederà alla gara dinnanzi al RUP sulla
base dell’offerta più alta, mediante offerte in aumento per almeno Euro 500,00, da
effettuarsi, ciascuna, nel termine di 60 (sessanta) secondi dall’apertura della gara o
dall’offerta immediatamente precedente.
Ogni offerta in aumento è da intendersi irrevocabile.
L’offerta perde efficacia quando è superata da successiva offerta per un prezzo maggiore
effettuata con le stesse modalità.
Il veicolo verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
L’aggiudicazione sarà definitiva e quindi non saranno prese in considerazione successive
offerte in aumento anche se superiori di oltre un quinto.
Subito dopo la chiusura del verbale, agli offerenti che non risulteranno aggiudicatari verrà
restituita la cauzione.

7. PAGAMENTO DEL SALDO DEL PREZZO – ONERI FISCALI
Il pagamento del saldo prezzo, dedotta la cauzione già versata, dovrà avvenire in un’unica
soluzione entro la data indicata nell’offerta, o comunque entro e non oltre 120 (centoventi)
giorni dall’aggiudicazione definitiva, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della
società Lario reti holding S.p.A. alle seguenti coordinate bancarie:
Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT89O0569622900000001200X76 - BIC/SWIFT POSOIT22
In caso di mancato versamento del saldo prezzo nel termine, l’aggiudicatario sarà
dichiarato decaduto, con conseguente incameramento della cauzione da parte della
Società a titolo di penale e, in caso di successiva vendita del bene ad un prezzo inferiore,
l’aggiudicatario sarà tenuto al pagamento della differenza non incassata a titolo di
risarcimento del maggior danno.

8. TRASFERIMENTO E ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
La proprietà del veicolo sarà trasferita in favore dell’aggiudicatario.
Saranno a carico dell’aggiudicatario imposte-tasse dovute per il passaggio di proprietà del
bene.
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9. CUSTODIA DEL BENE
La custodia del veicolo è affidata a Lario reti holding S.p.A.

10. FORO DI COMPETENZA
Per qualsivoglia controversia nascente in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del
presente regolamento di vendita sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Lecco.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Lario reti holding SpA a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte di coloro che hanno partecipato.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel Regolamento Europeo n° 2016/679 (il “GDPR”).
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Lario reti holding SpA www.larioreti.it – sezione
“Indagini di mercato e Manifestazione d’interesse”, per estratto sul quotidiano nazionale
“Gazzetta Aste e Appalti pubblici”.
I soggetti interessati possono richiedere tutte le informazioni ai seguenti recapiti:
Ufficio Appalti e Approvvigionamenti (e-mail approvvigionamenti@larioreti.it).

Allegati:
-

Allegato 1) “Offerta irrevocabile di acquisto”.

Lario Reti Holding S.p.A.
pag. 6

