AVVISO DI VENDITA N.1 TRITURATORE DOPPSTADT DW-2560 BISON USATO.
Exe spa intende provvedere alla vendita di n. 1 trituratore DOPPSTADT DW-2560 BISON usato, ubicato presso
l’impianto di recupero rifiuti sito in Strada del Pantanel n. 28 Lignano Sabbiadoro (UD).

TRITURATORE DOPPSTADT
DW-2560 BISON USATO

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE: trituratore DOPPSTADT DW-2560 BISON usato fornito di
radiocomando, nastro di scarico, impianto di avanzamento, griglia di frantumazione, anno 1998.
QUANTITA’: 1 pezzo
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 35.000,00 (trentacinquemila/00) oltre all’I.V.A.
Chiunque fosse interessato all’acquisto delle suddette attrezzature potrà inoltrare un’offerta, in plico
sigillato, che dovrà pervenire entro le ore 10.30 del 13/06/2017 al seguente indirizzo:
Exe S.p.A.
Via Tavagnacco n. 83/30
33100 Udine
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. viene esonerata da qualsiasi responsabilità per vizi occulti, apparenti e non
apparenti, nonché per i relativi usi ed utilizzi da parte dell’aggiudicatario.
Ciascuna Impresa interessata all’acquisto delle stesse potrà effettuare un sopralluogo presso l’impianto di
recupero sito in località Pantanel a Lignano Sabbiadoro (UD), per prendere visione e conoscenza delle
condizioni e di tutte le circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione della
propria migliore offerta. Il soggetto che effettuerà il sopralluogo dovrà dimostrare di essere fornito di idonei
poteri.
Per effettuare il suddetto sopralluogo, i soggetti interessati potranno recarsi presso l’impianto sito a Lignano
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Sabbiadoro (UD) in loc. Pantanel dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 previo accordo telefonico
con EXE S.p.A. tel 0432/26941.
B. Trasporto
Gli oneri derivanti dalla movimentazione/carico e trasporto sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà
provvedere al ritiro del trituratore DOPPSTADT DW-2560 BISON entro e non oltre il 31/07/2017; EXE S.p.A.
s’intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente a tutte le operazioni di trasporto
dell’attrezzatura.
Il trasporto potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 senza necessità di previo
appuntamento.
Nel caso in cui l’attrezzatura non venga asportata entro il suddetto termine perentorio, EXE S.p.A. 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. 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. 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..
E. Responsabilità verso terzi ed assicurazioni
L’impresa che risulterà acquirente a seguito 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’impresa che risulterà acquirente a seguito dell’esperimento della presente procedura, sarà, comunque,
sempre considerata come unico ed esclusivo responsabile verso EXE S.p.A. 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.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per la partecipazione alla presente procedura ciascun concorrente dovrà, pena l’esclusione dalla procedura
stessa, far pervenire, entro il termine perentorio sopra indicato, a mezzo raccomandata, mediante agenzia
di recapito autorizzata o consegna diretta presso gli uffici della EXE Spa all’indirizzo di Via Tavagnacco
n.83/30 33100 UDINE, il plico sigillato controfirmato dal concorrente sui lembi di chiusura (compresi quelli
già predisposti chiusi dal fabbricante delle buste) e dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del
mittente e all’indirizzo completo di telefono, fax ed e-mail, la seguente dicitura: “AVVISO DI VENDITA DI n.
N.1 TRITURATORE DOPPSTADT DW-2560 BISON USATO”.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno n. 2 (due) buste sigillate e controfirmate, recanti
l’intestazione del mittente, l’oggetto della procedura e la dicitura, rispettivamente: busta “ADocumentazione amministrativa”, busta “B – Offerta economica”.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
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17.00 dei giorni dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) presso la sede della EXE Spa in Via Tavagnacco n.83/30
a UDINE, che rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimane a rischio del mittente intendendosi questa Società esonerata da ogni
responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per invio a sede diversa da quella indicata.
Non si terrà conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza del termine, anche se spediti prima; a tal fine farà
fede il timbro di ricezione del Protocollo di EXE S.p.A.
2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana)
Busta “A – Documentazione amministrativa”.
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
1. Avviso di vendita, siglato su ogni pagina e controfirmato per accettazione
2. Modello A, DICHIARAZIONE, (allegato al presente avviso), redatto su carta semplice, datato e
sottoscritto su ogni singola pagina, corredato dalla copia di un documento di identità dello
sottoscrittore stesso. Nel caso il firmatario del Modello A sia un Procuratore, la cui identità e poteri
non risultino dal certificato C.C.I.A.A., dovrà essere inserita nella busta A anche la relativa procura in
originale o copia autentica.
Busta “B – Offerta economica”
La Busta “B - Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, il seguente documento:
1. OFFERTA ECONOMICA, (allegato al presente avviso), il prezzo offerto espresso in Euro utilizzando il
Modello B allegato al presente avviso. L’importo offerto non potrà essere inferiore all’importo a
base d’asta: € 35.000,00 (TRENTACINQUEMILA/00) ma pari o superiore oltre all’I.V.A.
(es.: prezzo a base d’asta: 35.000,00 prezzo offerto € 38.000,00) oltre all’I.V.A.
Il prezzo offerto dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere e non riportare più di due cifre decimali.
Il prezzo offerto dovrà essere almeno pari o superiore al prezzo a base d’asta.
In caso di discordanza prevarrà il prezzo espresso in lettere.
Il Modello non dovrà contenere abrasioni e cancellature e, pena l’esclusione dalla gara, l’eventuale
correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta
medesima.
L’offerta dovrà contenere l’indicazione della ditta offerente, la sede (indirizzo), il numero di codice fiscale, la
partita IVA, il domicilio eletto.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la
formulazione dell'offerta previste nel presente avviso, oppure risultino difformi dalle richieste o condizionate
a clausole non previste.
Non sono ammesse offerte incomplete, condizionate, espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta, propria o altrui, pena l’esclusione.
La vendita sarà aggiudicata all’offerente che avrà presentato il prezzo più alto rispetto al prezzo presentato
dagli altri offerenti.
3. ATTI E MODELLI DI GARA
La documentazione relativa alla presente procedura consta dei seguenti atti:
1. il presente Avviso;
2. il Modello A dichiarazione;
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3. il Modello B offerta economica.
La documentazione relativa alla presente procedura viene trasmessa mezzo elettronica certificata in
allegato al presente avviso.
Eventuali chiarimenti circa la presente procedura possono essere richiesti esclusivamente per iscritto entro
e non oltre le ore 17.30 del 12/06/2017 alla sede di EXE Spa sita in Udine - Via Tavagnacco n.83/30 tramite
fax al n. 0432.229471 o e-mail all’indirizzo: info@exespa.com, posta certificata pec@exespa.com .
4. CRITERI DI SELEZIONE
Il contratto di compravendita, sarà stipulato con il soggetto che avrà offerto il prezzo più alto rispetto al
prezzo a base di d’asta, secondo quanto indicato nel Modello di offerta economica B.
In caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, si procederà per sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di un’unica offerta valida.
5. SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà in seduta pubblica presso la sede di EXE Spa sita in Via
Tavagnacco n.83/30 a UDINE il giorno 13/06/2016 alle ore 11.00.
A tale seduta potranno partecipare i soggetti che abbiano presentato nei tempi di cui sopra un’offerta di
acquisto, intervenendo in persona del proprio legale rappresentante ovvero a mezzo di persona munita di
apposta delega a firma del legale rappresentante dell’offerente e corredata dalla fotocopia di documento di
identità del delegante.
Sarà preliminarmente verificata l’ammissibilità alla gara dei concorrenti sotto il profilo della completezza e
regolarità della documentazione presentata, quindi si procederà all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica dei soggetti ammessi e successiva formazione della graduatoria.
La procedura di apertura delle buste potrà essere sospesa o rinviata ad altra data in caso di situazioni di
difficoltà/incertezza non immediatamente risolvibili nel corso dell’esame della documentazione, senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. I concorrenti saranno riconvocati con nota a mezzo
fax nel domicilio eletto in sede di presentazione dell’offerta.
Sarà proclamato vincitore l’offerente che avrà presentato il prezzo più alto rispetto al prezzo a base di gara.
6. AVVERTENZE
Al fine di evitare di incorrere nei casi di esclusione dalla presente procedura di gara si raccomanda l’attenta
lettura e puntuale applicazione delle norme contenute negli atti e modelli di gara, e si avverte in particolare
che:
a. la partecipazione alla presente procedura di gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte
le disposizioni contenute nel presente avviso;
b. EXE S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare e/o revocare e/o differire in qualsiasi momento
la procedura o singoli atti e/o provvedimenti senza che gli operatori economici possano pretendere alcunché
a qualsiasi titolo;
c. le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata oppure in
alternativa n. fax indicato dal concorrente stesso in sede di presentazione dell’offerta;
d. la competenza esclusiva del Foro di Udine per ogni eventuale controversia relativa alla procedura in
oggetto;
e. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
f. il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 s.m.i.
Udine, 05 giugno 2017
Il RUP
Daniele Zampa
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