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AVVISO DI VENDITA BENI MOBILI A TRATTATIVA RISERVATA 
 

 

AVVISO  DI VENDITA TRATTORINO RASAERBA 

 
Precedentemente impiegato dalla Multiservizi Porto Torres S.r.l. 

 

La Multiservizi Porto Torres S.r.l. dispone la vendita al miglior offerente del trattorino rasaerba 

aziendale tipo –Castelgarden XM 160HD. Prezzo base d'asta € 500,00. 

 
 

1. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

La vendita avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova, esclusa ogni garanzia per 

vizi e per funzionamento, quali beni "visti e piaciuti". Pertanto nessun reclamo e contestazione 

potranno essere avanzate prima e/o dopo l'aggiudicazione. 

Tutte le spese e gli oneri accessori relativi al trasferimento, resteranno a carico dell'acquirente. Il 

prezzo non potrà essere inferiore a quello indicato a base d'asta. 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà considerata 

valida l'offerta più vantaggiosa per la Multiservizi Porto Torres S.r.l.. 

La Multiservizi Porto Torres S.r.l. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta. 

 

2. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 
I soggetti interessati dovranno far pervenire l'offerta di acquisto, utilizzando il fac-simile allegato, 

direttamente a mezzo PEC all'indirizzo: multiservizi-pt@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 

17 Novembre 2017. 

L'offerta dovrà riportare il prezzo offerto, le generalità complete dell'offerente e, in allegato, una 

copia di valido documento di riconoscimento. Se si tratta di soggetto economico con partita IVA 

indicare ragione sociale, sede, codice fiscale e partita IVA ed allegare una visura camerale a data 

recente da cui risultino i soggetti legittimati ad offrire ed un documento di identità del firmatario, 

oltre all'indirizzo di posta certificata. 
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Gli offerenti dovranno dichiarare, inoltre, di conoscere ed accettare le condizioni di vendita. 

L'offerta avrà validità per quindici giorni dalla data dell'espletamento della gara. 

Il bene potrà essere visionato presso la sede della Multiservizi Porto Torres S.r.l. previo 

appuntamento al n. 3356755876  (Rag. Spano Salvatore). 

L'offerente dovrà corrispondere il prezzo entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di 

aggiudicazione nonché procedere all'asportazione del bene entro e non oltre 15 giorni 

dall'aggiudicazione salvo il risarcimento del danno fin d'ora stabilito in € 50,00 giornalieri. 
 

3. AGGIUDICAZIONE 

 
Decorso il termine per la presentazione delle offerte: 

 

a) Se è stata ricevuta una sola offerta si provvederà all'aggiudicazione provvisoria del bene; 

b) Se sono state ricevute più offerte si procederà ad una gara informale comunicando agli 

offerenti l'offerta più alta ed invitandoli ad un rilancio  entro  e non  oltre  48 ore, oltre  il 

quale si procederà, ove ne ricorrano le condizioni, ad una nuova gara informale ovvero 

all'aggiudicazione provvisoria del lotto al maggior offerente; 

c) Se non si riceveranno offerte il bene verrà venduto a trattativa privata "pura" anche 

praticando un ribasso sul prezzo base. 
 

La vendita si perfezionerà, previo pagamento del prezzo, con la consegna del bene e contestuale 

emissione di fattura. Il prezzo sarà versato dall'aggiudicatario sul conto corrente intestato alla 

Società entro e non oltre 10 giorni dall'aggiudicazione del bene. Le coordinate bancarie del conto 

corrente saranno comunicate all'offerente sulla lettera di aggiudicazione.  

In ogni caso è fatta salva la facoltà della Multiservizi Porto Torres s.r.l., sino a quando il 

trasferimento del bene non si è perfezionato, di sospendere la vendita revocando l'aggiudicazione 

provvisoria qualora pervenga offerta irrevocabile migliorativa per un importo non inferiore al 10% 

del prezzo offerto ovvero in ogni caso in cui lo ritenga utile e/o necessario per la procedura. 

Nel sito internet della Multiservizi Porto Torres S.r.l., all'indirizzo www.multiservizi-

pt.it,  sono visionabili le foto del bene. 

 

Porto Torres, 13 Novembre 2017 

 

          Rag. Salvatore Spano 
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