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A\ryISO DI VENDITA ALL'ASTA
Si rende noto che questa Societa intende procedere all'alienazione, tramite asta pubblica, al miglior
offerente dei seguenti beni:

)

n. 130 carcasse di pneumatici utilizzabili per prima ricopernua misura 295/80 R 22.5.

La base d'asta di partenza per l'intero lotto è pari a euro 1.300,00.

I beni suddetti sono visionabili

presso la sede della S.T.P. S.p.a. sita in via

Lovi

22, dal lunedì al

venerdì, dalle 8:30 alle 13:00.

Modalità

e

criteri di aggiudicazione

La vendita awerrà mediante asta che si terrà il giomo 03/10/2017 alle ore 12:00, presso la
della S.T.P. S.p.A. in via Lovri 22, con offerte al rialzo rispetto alla base d'asta di euro 50,00.

sede

All'asta saranno ammesse anche le offerte scritte fatte pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del
giomo 02 ottobre 2017 all'Uffrcio Protocollo di S.T.P. S.p.A. - viale Lovri 22 - 70132 Bat'., in
un'apposita busta chiusa contenente I'offerta per I'acquisto di quanto in oggetto, recante la dicitura:
"OFFERTA PER L'ACQUISTO DI N. 130 CARCASSE DI PNEUMATICI". L'offerta dowà
essere formulata utilizzando I'allegato modulo offerta.

La partecipazione all'asta costituisce piena ed esplicita accettazione delle norme che regolano la
procedura.

Modalità di pagamento
I1 pagamento del prezzo offerto dovrà essere effettuato prima del ritiro dei beni acquisiti, tramite
bonifico bancario, secondo le modalità che saranno indicate all'aggiudicatario.

Rifiro dei pneumatici
I pneumatici sararuro ritirati secondo le modalità concordate con questa Società, ogni onere e spesa
necessari al ritiro saranno a carico dell'aggiudicatario.
Il presente ar.viso è visionabile al sito intemet di S.T.P. S.p.A. u su.stp$!.i1 nella sezione "Bandi e
Gare". Utteriori informazioni potranno essere richieste, anche telefonicamente, al CUT Sig. Matera
Gaetano (34882'73797)
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