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Faenza, 18.02.2019 
 
Prot. 453 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA VENDITA DI MEZZI AGRICOLI 

N° 13 LOTTI 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

in esecuzione della Deliberazione n. 28 del 14.02.2019 esecutiva, 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno giovedì 28.03.2019 alle ore 9.00 presso la sede dell’Ente, in Piazza S. Rocco 2, 

Faenza (RA), dinnanzi ad apposita commissione avrà luogo, per ognuno dei lotti sotto riportati, 

l’esperimento di asta pubblica per la vendita a corpo dei beni mobili in oggetto. 
 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più alto; si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

In presenza di due o più offerte di identico valore, si procederà a richiesta di ulteriore offerta in 

aumento, a rilancio multiplo da eseguirsi in sede di gara. 
 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 di mercoledì 

27.03.2019. 

 

1. DESCRIZIONE DEI BENI MOBILI CON CANONE A BASE D’ASTA 

Tutti i prezzi dei lotti si intendono IVA esclusa. 

I beni mobili sono suddivisi nei seguenti lotti, così individuati. 

 

LOTTO N° 1  FIAT GEOTECH 80 76 DT F 20 I – Targa RA 042764 
Trattrice Agricola a 4 RM – 6000 ore. 

Mod. “Frutteto” con cabina; condizionatore; DT. 

Valore a base d’asta € 10.000,00 + IVA. 
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LOTTO N° 2  MF LANDINI TL 36 DT B DT 7530 L – Targa RA 037114 

Trattrice Agricola a 4 RM – 8005 ore. 

Mod. “Frutteto”; DT con arco di protezione. 

Valore a base d’asta € 6.000,00 + IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N° 3  FIAT TRATTORI 670 DT F 12 – Targa RA 034846 
Trattrice Agricola a 4 RM – 7828 ore. 

Mod. “Frutteto”; DT con arco di protezione. 

Valore a base d’asta € 8.000,00 + IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N° 4  FIAT 640 DT 12 – Targa RA 030576 

Trattrice Agricola a 4 RM – 8003 ore. 

Comprensivo di muletto con staffatura. 

Completo di tetto, vetro frontale e arco di 

protezione. 

Valore a base d’asta € 7.600,00 + IVA. 
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LOTTO N° 5  NEW HOLLANDTS 115 – Targa AK 133 J 

Trattrice Agricola a 4 RM – 2555 ore. 

Sistema di frenatura ad aria; traino 200 

quintali; cabina con aria condizionata. 

Valore a base d’asta € 22.000,00 

+ IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N° 6  NEW HOLLAND FIAT SPA FIAT 82 85 M I – Targa RA AC 916 D 

Trattrice Agricola cingolata – 2033 ore. 

Apripista “Argnani e Monti” a sgancio 

rapido. 

Valore a base d’asta € 20.000,00 

+ IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N° 7  CIMATRICE ORIZZONTI 

Valore a base d’asta € 6.000,00 + IVA. 
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LOTTO N° 8  SPADA & CELOTTI SC 60 C – Targa RA 042764 

Rimorchio Agricolo – pianale. 

Valore a base d’asta 

€ 3.500,00 + IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N° 9  DI CREDICO RIT DU 140/50 – Targa AR 270 A 

Rimorchio Agricolo “dumper”. 

Cassone ribaltabile; frenatura ad aria; portata complessiva 140 q.li. 

Valore a base d’asta € 18.000,00 + IVA. 

 

 

LOTTO N° 10  VULCANO GEORGIA  2000 – Targa RA 012105 

Rimorchio Agricolo – Botte. 

Valore a base d’asta 

€ 2.500,00 + IVA. 
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LOTTO N° 11  SPANDICONCIME 

Valore a base d’asta € 2.000,00 + IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N° 12  TOSAERBA VITOZZI 

Valore a base d’asta € 2.000,00 + IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO N° 13  ERPICE A MOLLE  

Valore a base d’asta € 2.500,00 + IVA. 
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La vendita dei beni mobili si intende a corpo per ogni lotto ed è riferita allo stato di fatto in cui si 

trovano al momento dell’asta. 

I beni sono visionabili presso il magazzino sito in via Lungara n. 16 – località Zello di Imola, nelle 

giornate del 14 e 18 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

Ogni lotto sarà venduto singolarmente e l’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera 

c) e all’art. 76, comma 2, del R.D. 23.05.1924 nr. 827. 
 

Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto alla base d’asta. 

 

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del saldo del prezzo deve avvenire all’atto della stipulazione del contratto di 

compravendita che avverrà entro 60 gg. dalla data di avvenuta aggiudicazione. 

 

3. OBBLIGHI ED ONERI DELL’ACQUIRENTE 

Sono a carico dell’acquirente: 

 tutte le spese relative al passaggio di proprietà ivi compresi gli oneri per la trascrizione c/o la 

Motorizzazione; 

 il pagamento di qualsiasi tassa e/o tariffa comunque denominata, nonché di tasse e tariffe che la 

legge non pone a carico del proprietario; 

 il rispetto degli obblighi previsti dalle norme di pubblica sicurezza e dal codice della strada; 
 

L’acquirente solleva la proprietà da ogni responsabilità per vizi non evidenziati prima della 

formalizzazione dell’offerta. 

 

4. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Possono partecipare alla gara solo i titolari di partita IVA rilasciata per una attività agricola, ovvero: 

 titolari di azienda agricola o forestale; 

 titolari di impresa che effettua lavorazioni agro-meccaniche per conto terzi; 

 titolari di impresa che esercita attività di locazione di macchine agricole; 

 enti o consorzi pubblici ad esclusivo uso, da parte di questi, per lavorazioni agricole, forestali o 

di manutenzione di parchi e giardini pubblici. 

 

L’offerta è da formulare facendo pervenire i plichi completi di tutti gli allegati richiesti, entro le ore 

13.00 di mercoledì 27.03.2019 al seguente indirizzo: 

ASP della Romagna Faentina – Piazza S. Rocco n. 2 – 48018 Faenza (RA). 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere obbligatoriamente non trasparente, idoneamente 

sigillato e dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – 

le seguenti indicazioni: 

“LOTTO n. *xx – Asta relativa alla vendita di mezzi agricoli”. 

*inserire il numero del lotto per cui si concorre.  

Nel caso di interessamento a più Lotti vanno presentate offerte separate, ciascuna corrispondente 

al Lotto indicato sulla Busta. Non saranno accettate buste contenenti offerte per più Lotti. 

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, 

mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata. 

È, altresì, possibile la consegna a mano del plico, direttamente o a mezzo di terze persone, entro 

lo stesso termine perentorio, all’Ufficio Protocollo dell’Ente che ne rilascerà apposita ricevuta, negli 
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orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche 

dalle 14.00 alle 16.00) all’indirizzo sopra indicato. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell’ipotesi in cui, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

La mancata presentazione del plico nei luoghi e nei termini indicati precedentemente comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

L’Ente non considera i timbri postali di spedizione, ma la data di ricevimento del plico al proprio 

Ufficio Protocollo e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà alcuna 

fede la data apposta dall’ufficio postale accettante. 

 

Il plico dovrà contenere la documentazione di seguito specificata, a sua volta contenuta in due 

buste contrassegnate rispettivamente con le lettere A e B. 

Busta A) – documentazione amministrativa, contenente: 

A1 la domanda di partecipazione e dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta 

secondo il modello allegato 1, debitamente sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, o dal 

legale rappresentante, se persona giuridica, contenente le generalità complete del richiedente, il 

codice fiscale, nonché l’indicazione della sede legale, attestante il possesso dei requisiti di cui 

all’art. 9 del presente bando. 

In caso di Società tali requisiti devono essere posseduti e quindi dichiarati dal legale 

rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 

n. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio 

delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). 

La domanda deve contenere l’esplicita dichiarazione di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, 

del bene e di essere a conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente bando e relativi 

allegati e di accettarle integralmente senza riserva alcuna. 

A2 l’autocertificazione antimafia attestante il requisito di cui al successivo punto 5.5; 

A3la dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 

Busta B) – offerta economica, contenente: 

L’offerta economica redatta secondo il modello allegato 4, indicante il valore che il concorrente 

offre. 

Dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in cifre ed in lettere senza abrasioni o 

correzioni di sorta, nell’intesa che in caso di discordanza tra i valori in cifra e quelli in lettere sarà 

considerato valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'offerente o dal 

legale rappresentante in caso di società e dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente la seguente dicitura “Offerta 

economica”, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

 

5. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Può partecipare chiunque interessato titolate di partita IVA rilasciata per attività agricola, come 

specificato al punto 4, purché in possesso alla data di presentazione della domanda, dei seguenti 

requisiti: 

1) diritti politici e civili; 

2) non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3) non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di 

uno di tali stati/che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato 

preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni; 
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4) non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità ab 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della Legge n. 689/1981; 

5) non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi del 

D.Lgs. n. 159/2011, in materia di disposizioni antimafia (modelli allegati 2 e 3). 

 

Nel caso di Società, i requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 devono essere posseduti e quindi 

dichiarati dal/dai legale/i rappresentante/i e da tutti i soggetti (amministratori, soci) 

individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998, ovvero tutti i soci in caso di società 

di persone, tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i 

rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società. 

 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 

Saranno motivo di inammissibilità della domanda e quindi di esclusione, le seguenti irregolarità: 

 mancanza della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni; 

 mancanza della fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 

7. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PROCEDURE AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE 

La graduatoria dei soggetti partecipanti per l’assegnazione avverrà sulla base del criterio “del 

prezzo più alto” e sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico. 

Al soggetto risultato aggiudicatario sarà data tempestiva comunicazione. 

L’aggiudicatario che rinunci formalmente all’acquisto del bene sarà automaticamente escluso dalla 

graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente 

successiva nella medesima. 

L’aggiudicatario del bene dovrà presentarsi presso i competenti Uffici dell’Ente per il passaggio di 

proprietà, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Tecnica Patrimonio, Geom. Carmine 

Severi. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

ASP della Romagna Faentina – Piazza S. Rocco n. 2, Faenza (RA). 

Servizio Tecnico – tel. 0546 699502/699567/699500 – tutti i giorni feriali, sabato escluso, orario 

8.00/13.00. 

Il presente bando, gli allegati, la documentazione tecnica, sono reperibili: 

 presso il sito: www.aspromagnafaentina.it– sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di 

gara e contratti; 

 presso gli uffici amministrativi dell'ASP; 

 all’Albo Pretorio dei Comuni Soci dell’ASP. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui ASP della Romagna Faentina verrà in possesso, a seguito dell’emanazione del 

presente avviso, saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE n. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento dei dati: ASP della Romagna Faentina, nella persona del Presidente pro-

tempore e legale rappresentante. 

Responsabile del trattamento dei dati: Dott.ssa Anna Pezzi – Istruttore Direttivo ASP della 

Romagna Faentina. 

Responsabile della protezione dei dati personali: Lepida S.p.A. 

 

http://www.aspromagnafaentina.it/
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10. INFORMAZIONI GENERALI SUL BANDO 

 Trascorsi i termini sopra fissati non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

 Non sono ammesse offerte tramite telegramma, fax o e-mail, condizionate, espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta propria o di altri, mancanti di cauzione o 

accompagnate da cauzione di importo insufficiente. 

 Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altre gare. 

 Non si darà corso all'apertura di plico che non risulti pervenuto nei modi e nei tempi come sopra 

meglio specificati. 

 Non si procederà ad aggiudicazione a favore di terzi da nominare. 

 Il presidente della gara ha facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara in oggetto o di 

prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che questi ultimi 

possano accampare pretesa alcuna. 

 Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio quanto 

dichiarato dall'interessato ai fini della procedura in oggetto. 

 

11. ALLEGATI 

Al presente bando sono allegati: 

 Allegato 1 – domanda/dichiarazione; 

 Allegato 2 – autocertificazione antimafia; 

 Allegato 3 – dichiarazione sostitutiva CCIAA. 

 Allegato 4 – modulo offerta economica. 

 

 
 
 

f.to IL RESPONSABILE AREA TECNICA-PATRIMONIO 

Geom. Carmine Severi 


