AVVISO DI VENDITA PER L’ALIENAZIONE DI BENI USATI DELLA
EXE SPA IN LIQUIDAZIONE

Exe spa in Liquidazione, intende provvedere alla vendita dei seguenti beni:

LOTTO 1 - cesp.10/14 - CARICATORE 108 SOLMEC
LOTTO 2 - cesp.9/14 - CARELLO ELEVATORE RANIERO DIESEL MATRICOLA 163405
LOTTO 3 - cesp.3/14 - PALA GOMMATA FIAT HITACHI TELAIO 605906
LOTTO 4 - cesp.4/14 - ESCAVATORE CINGOLATO FIAT ALLIAS FE20 TELAIO A7H816A
LOTTO 5 - cesp.2/15 - TRATTORINO ISEKI SZ300
LOTTO 6 - cesp.6/18 - VAGLIO DOPPSTADT DIESEL SM-718 PROFI
LOTTO 7 - cesp.5/18 - TRITURATORE DOPPSTADT AK300 PROFI
LOTTO 8 - cesp.1/14 - ESCAVATORE FIAT HITACHI CON RAGNO TARGA AA516 TELAIO 9120673
LOTTO 9 - cesp.11/18 - TAMBURO ROTANTE

1.DESCRIZIONE BENI USATI
LOTTO 1 - cesp.10/14 - CARICATORE 108 SOLMEC
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: caricatore Solmec 108, funzionante, revisione completa
impianto idraulico da fare e benna a polipo da riparare.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 60.000,00 IVA esclusa. (-20% del valore perizia dd. 05.04.2019)
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LOTTO 2 - cesp.9/14 - CARELLO ELEVATORE RANIERO DIESEL MATRICOLA 163405
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: carello elevatore Raniero Diesel, non funzionante da revisionare
completamente, fermo dal 2010.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 8.000,00 IVA esclusa. (-20% del valore perizia dd. 05.04.2019)

LOTTO 3 - cesp.3/14 - PALA GOMMATA FIAT HITACHI TELAIO 605906 NON FUNZIONANTE
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: pala gommata Fiat Hitachi, non funzionante, impianto elettrico
da riparare.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 12.000,00 IVA esclusa. (-20% del valore perizia dd. 05.04.2019)
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LOTTO 4 - cesp.4/14 - ESCAVATORE CINGOLATO FIAT ALLIAS FE20 TELAIO A7H816A
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: escavatore cingolato Fiat Allias, non funzionante, fermo dal
2013, da riparare e revisionare completamente.
QUANTITA’: 1 pezzo
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 2.400,00 IVA esclusa. (-20% del valore perizia dd. 05.04.2019)

LOTTO 5 - cesp.2/15 - TRATTORINO ISEKI SZ300
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: trattorino Iseki, funzionante, qualche difetto alla presa di forza
QUANTITA’: 1 pezzo
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 2.000,00 IVA esclusa. (-20% del valore perizia dd. 05.04.2019)
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LOTTO 6 - cesp.6/18 - VAGLIO DOPPSTADT DIESEL SM-718 PROFI
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: vaglio Doppstadt Diesel, funzionante, telaio e carpenteria
usurati causa salsedine sabbia e ruggine, tubazioni idrauliche da rifare, tamburo da sostituire
QUANTITA’: 1 pezzo
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 8.000,00 IVA esclusa. (-20% del valore perizia dd. 05.04.2019)

LOTTO 7 - cesp.5/18 - TRITURATORE DOPPSTADT AK300 PROFI
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: trituratore Doppstadt, non funzionante, fermoo dal 2010 da
riparare e revisionare
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 8.000,00IVA esclusa. (-20% del valore perizia dd. 05.04.2019)
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LOTTO 8 - cesp.1/14 - ESCAVATORE FIAT HITACHI CON RAGNO TARGA AA516 TELAIO 9120673
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: escavatore Fiat Hitachi, non funzionante, fermo dal 2009, da
riparare e revisionare completamente.
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 2.400,00 IVA esclusa. (-20% del valore perizia dd. 05.04.2019)

LOTTO 9 - cesp.11/18 - TAMBURO ROTANTE
DESCRIZIONE/STATO DELLE ATTREZZATURE: tamburo rotante di vaglio da 15 mm
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 100,00 IVA esclusa.
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2.MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
Chiunque fosse interessato all’acquisto delle suddette attrezzature potrà inoltrare un’offerta, indirizzata alla
EXE SPA IN LIQUIDAZIONE – Piazza Patriarcato 3 – 33100 UDINE (C/O Palazzo Belgrado sede Regione Friuli
Venezia Giulia), a pena l’esclusione dell’asta, a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo
pec@exesa.it entro le ore 12.00 del giorno 14/02/2022.
Nel caso di offerta presentata da soggetto privato, qualora non disponesse di PEC, la stessa sarà accettata
anche se inviata a mezzo posta ordinaria all’indirizzo info@exespa.com .
Si chiede cortesemente di indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “ AVVISO DI VENDITA PER
L’ALIENAZIONE DI BENI DELLA EXE SPA IN LIQUIDAZIONE scad. 14/02/2022”

Per la presentazione dell’offerta dovrà essere compilato ed inviato il fac-simile “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE – AVVISO DI VENDITA PER L’ALIENAZIONE DI BENI DI PROPRIETA’ DI EXE SPA IN
LIQUIDAZIONE. – MOD A”.
Ai fini della valutazione per la presentazione dell’offerta, si riportano di seguito le condizioni che
regolamenteranno la vendita:
A. Sopralluogo
La vendita delle attrezzature sarà effettuata nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esse si trovano così
come visti e piaciuti; EXE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE viene esonerata da qualsiasi responsabilità per vizi occulti,
apparenti e non apparenti, nonché per i relativi usi ed utilizzi da parte dell’aggiudicatario. Chiunque fosse
interessata all’acquisto delle stesse potrà effettuare un sopralluogo, previo accordo telefonico con la
referente della pratica sig.ra Admira Muhanovic tel. 0432/1500330 mail info@exespa.com per prendere
visione e conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze particolari e generali che possono influire sulla
determinazione della propria migliore offerta.
B. Trasporto
Gli oneri derivanti dalla movimentazione/carico e trasporto sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà
provvedere al ritiro entro e non oltre il 28/02/2022; EXE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE s’intende sollevata da
qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le operazioni di trasporto dell’attrezzatura.
Nel caso in cui l’attrezzatura non venga asportata entro il suddetto termine perentorio, EXE S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE potrà procedere alla stipula di un nuovo contratto di compravendita mediante scorrimento
delle offerte validamente presentate. Il prezzo corrisposto verrà trattenuto da EXE S.p.A. IN LIQUIDAZIONE a
titolo di risarcimento forfettario del danno.
C. Modalità di pagamento
Il pagamento dell’intero importo contrattuale dovrà avvenire in via anticipata entro e non oltre ad una
settimana dalla data di aggiudicazione, in ogni caso, prima dell’effettuazione del trasporto, l’aggiudicatario
dovrà dare prova dell’avvenuto adempimento del pagamento.
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario.
Il mancato o intempestivo versamento produrrà la decadenza dall’aggiudicazione. In tal caso EXE S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE potrà procedere all’aggiudicazione mediante scorrimento delle offerte validamente
presentate.
D. Sicurezza sul lavoro
L’impresa che risulterà acquirente a seguito dell’esperimento della presente procedura è tenuta ad osservare
tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e il rispetto di tutti gli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori, in particolare deve
adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
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E. Responsabilità verso terzi ed assicurazioni
L’acquirente aggiudicatario risultante dell’esperimento della presente procedura, risponderà direttamente
dei danni prodotti da persone, animali o cose in dipendenza dell’esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e
rimarrà a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.
L’acquirente, sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso EXE S.p.A. IN
LIQUIDAZIONE e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persona, siano o meno
addette ai servizi in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.
3.CRITERI DI SELEZIONE
Il contratto di compravendita, sarà stipulato con il soggetto che avrà offerto il prezzo più alto per ogni
singolo lotto rispetto al prezzo a base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida, in caso di discordanza tra il prezzo
indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per EXE SPA IN
LIQUIDAZIONE.
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, si procederà per sorteggio.
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 60, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte medesime.
Udine, 14 gennaio 2022
Il Liquidatore
Alberto-Maria Camilotti
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