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Lecco, lì 15/10/2019 

Prot. n. 6747 

 

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 bene mobile di proprietà di Lario reti holding spa: 

Filtropressa DIEMME Tipo G 1200, sprovvista di PLC, Anno di costruzione 1991 c/o l’Impianto 

di depurazione di Osnago 

 

IMPORTO SOGGETTO A RIALZO: Euro 15.000,00 + IVA 

OFFERTE VALIDE: pari o superiori all’importo soggetto a rialzo 

CAUZIONE: 10% del prezzo a base d’asta (€ 1.500) 

SCADENZA OFFERTE (termine perentorio): il giorno 30/10/2019 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 Bene 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.  

Il bene è costituito da:  

Filtropressa Tipo G 1200, sprovvista di PLC, Anno di costruzione 1991 corredata  con n. 2 

pompe pistone tipo CM-G-2621 da 5,0 m3/h, n. 2 pompe centrifughe, n. 1 pompa di 

controlavaggio e un serbatoio per acido. La macchina è posizionata sopra una 

incastellatura che ne permette agevolmente lo scarico dall’alto direttamente nello 

scarrabile. 

La Filtropressa si trova c/o l’impianto di depurazione di Osnago. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario le spese di smontaggio e trasporto. 

 

2. ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI 

Il Bene viene venduto libero da trascrizioni di pignoramenti. 

3. PREZZO BASE DEL VEICOLO E OFFERTE VALIDE 

Saranno considerate valide le offerte pari o superiori al prezzo indicato nel presente 

Regolamento di € 15.000 oltre Iva come per legge. Ogni concorrente potrà offrire un rialzo 

sull’importo a basa d’asta. 

Saranno ritenute inefficaci le offerte presentate dopo il termine di scadenza o inferiori al 

prezzo a base d’asta (€ 15.000). 

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. 3/2019”.   

 

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:  

- 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; 
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- 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.  

II) L’offerta dovrà essere accompagnata da assegno circolare non trasferibile 

intestato a Lario reti holding S.p.A. pari al 10% del prezzo a base d’asta (€ 15.000) 

a titolo di deposito cauzionale, non fruttifero.  

 

L’assegno deve essere inserito nella busta.  

L’offerta presentata è irrevocabile. 

Saranno considerate valide esclusivamente le offerte che rispettano i requisiti indicati nel 

presente regolamento. 

La presentazione delle offerte costituisce accettazione senza riserve delle 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 30/10/2019 – 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 BENE 

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 bene potrà essere effettuata fino al 25/10/2019.  

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. 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. 
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6. APERTURA DELLE BUSTE E AGGIUDICAZIONE 

L’apertura delle buste avverrà in data 30/10/2019 alle ore 14:00 presso la sede di Lario reti 

holding S.p.A. sita in Lecco in Via Fiandra n. 13, alla presenza del RUP (Responsabile Unico 

del Procedimento nella persona di Alessandra Besana) che redigerà apposito verbale.  

In caso di unica offerta, questa sarà senz’altro accolta se il prezzo offerto sarà uguale o 

maggiore al prezzo a base d’asta. 

In caso di più offerte, sarà dichiarato aggiudicatario del bene l’offerente che avrà 

formulato il prezzo maggiore. In caso di parità di offerte, si procederà con sorteggio.  

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 bene sarà trasferita in favore dell’aggiudicatario. 

 

9. 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.  

 

10. 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 e di non dare 

seguito all’indizione di successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti 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”). 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web di Lario reti holding SpA www.larioreti.it – sezione 

“Fornitori e gare” - voce “Indagini di mercato e Manifestazione d’interesse”, e 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”. 

- Fotografie dell’impianto 

http://www.larioreti.it/
mailto:approvvigionamenti@larioreti.it

