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AVVISO

Oggetto
Si rende noto che questa Società intende procedere all'alienazione, al miglior offerente, dei seguenti
beni:

F n. 150 carcasse di pneumatici utilizzabili per prima ricopertura misura 295/80 R 22.5.

Importo ed informazioni
L'imporlo di riferimento per l'intero lotto è pari a euro 2.250,00.

I beni suddetti sono visionabili presso la sede della S.T.P. S.p.a. sita in via Lovri 22, dal lunedì al
venerdì, dalle 8:30 alle 13:00; ulteriori informazioni potranno essere richieste, anche telefonicamente,

al CUT Sig. Matera Gaetano (3488273797).

Modalità di paÉecipazione e criteri di aggiudicazione
n R.U.P. è il Direttore di Esercizio, Ing. Mauro Piazza.

Saranno ammesse le offerte presentate per iscritto, fatte pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giomo 0611212017 all'Ufficio Protocollo di S.T.P. S.p.A. viale Lovri 22-70132 Bari, in un'apposita
busta chiusa o a mezzo pec all'indirizzo segreteria.bari@pec.stpspa.it, contenente I'offerta per

l'acquisto di quanto in oggetto, recante la dicitura: "OFFERTA PER L'ACQUISTO DI N. 150

CARCASSE DI PNEUMATICT'.
L'offerta dovrà essere formulata utilizzando il modulo in allegato. L'offerta presentata dovrà essere in
aumento, rispetto all'importo di riferimento, minimo di euro 50,00 e suoi multipli.
All'offerta, deve essere allegata, altresì, la dichiarazione sostitutiva da rilasciarsi ai sensi del DPR

44512000, e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, attestante di non trovarsi in alcuna

della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 5012016.

L'apertura delle offerte awenà il giomo 0711212017 alle ore 12:00, presso la sede della S.T.P. S.p.A.

in via Lovri 22 .

In caso di parita delle offerte presentate e contestuale preserza da parte di almeno una Ditta offerente,

la Società scrivente procederà ad ammettere la stessa a propore ulteriore rialzo minimo di euro 50,00,

rispetto al medesimo prezzo offerto.

In caso di parità per le offerte presentate e contestuale assenza da parte delle Ditte offerenti, la Società

scrivente procederà a inoltrare pec per ulteriore r.egoziazione, indicando i[ termine di presentazione

della successiva offerta. In caso di ulteriore parità, la Società, previa comunicazione alle Ditte

offerenti, a mezzo pec renderà nota la data del sorteggio in seduta pubblica presso gli uffici della

S.T.P. S.p.A.
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All'apertura potrà partecipare un rappresentante legale della ditta offerente, o un soggetto diverso solo

se munito di procura notarile o altro atto di delega scritta. La suddetta delega verrà acclusa al verbale

redatto al termine dell'asta.

La Società, si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento awiato, così come non dar seguito alla procedura

stessa con l'affidamento del servizio, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato

guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della domanda di partecipazione.

Al termine della procedura viene redatto un verbale in cui si descrive quanto compiuto e vi si allegano

le dichiarazioni acquisite, [e eventuali deleghe e oflerte ricevute per iscritto. Il prefato verbale viene

sottoscritto dal R.U.P. e da due testimoni presenti e pubblicato sul sito intemet istituzionale aziendale.

La partecipazione alla procedura costituisce piena ed esplicita accettazione delle norme che la
regolano.

Modalità di pagamento

Il pagamento del prezzo offerto dovrà essere effettuato, pena revoca dell'aggiudicazione, prima del

ritiro dei beni acquisiti, e comunque entro e non oltre cinque giomi dalla lettera di aggiudicazione della

vendita, tramite bonifi co bancario.

Ritiro dei pneumatici
I pneumatici saranno ritirati secondo le modalità concordate con questa Società, ogni onere e spesa

necessari al ritiro saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il presente awiso è visionabile al sito intemet di S.T.P. S.p.A. www'.stpspa.it nella sezione "Bandi e

Gare"
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MODULO OFFERTA

Il sottoscritto nato a it

residente in

Via........

tel. ... .

n . .. .........

...... lax ... e-mail ...... .

OFFRE

! in qualità di legale rappresentante delta Ditta

con sede legale in

PER L'ACQUISTO DI:

> n. 150 carcasse pneumatici misura 295/80 R 22.5

IL PREZZO DI COMPLESSIW NETTI :

€ (EURO

Data ln lede

(firma leggibile e per esteso)

Allega: fotocopia di valido documento d'identità del dichiarante.
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L'offerente si impegna a ritirare i beni nelle modalità stabilite nell'awiso e nelle comunicazioni e ad

effettuare il pagamento dell'importo do\uto tramite bonifico prima del ritiro dei beni acquisiti.

Dichiara inoltre di aver preso esatta conoscenza dello stato dei beni oggetto di alienazione, delle

condizioni contrattuali contenute nel relativo avviso, nonché di tutte le circostanze generali e

particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e si impegna, in caso di

aggiudicazione, al pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni generali e speciali convenute

nell'awiso.


