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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER 
L’ALIENAZIONE DI UNA IMBARCAZIONE 

 

Infrastrutture Venete Srl con sede in Padova, Piazza Zanellato n,5, pubblica il presente avviso in nome e 

per conto di Sistemi Territoriali SpA, giusto contratto di service tra le due società.  

Sistemi Territoriali SpA intende cedere, dietro corrispettivo di un prezzo (oltre I.V.A.), l’imbarcazione 

denominata  
MOTOBETTA PEGASO VE 8251 

così come sinteticamente descritta in Allegato 1). 
 

Sono invitati a presentare la propria Offerta Economica tutti i soggetti che hanno interesse a 

partecipare alla procedura negoziata in oggetto. 

L’Imbarcazione è visionabile, previo appuntamento, contattando il numero  331 6980091 ed 

accordando il sopralluogo con il referente geom. Luca Garbo.   

In osservanza delle disposizioni previste dalla legge e contenute nel presente avviso, l’aggiudicazione 

avverrà nei confronti della migliore offerta in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta pari 

ad Euro 34.400,00 oltre I.V.A.. Non sono accettate offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base 

d’asta. 

Si provvederà ad aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida. 
 
 
 

L’offerta economica e la cauzione definitiva dovranno pervenire all’indirizzo e-mail PEC 

info@pec.infrastrutturevenete.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 

20/02/2020. 

L’Offerta economica (Allegato 2) dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, dal 

Legale Rappresentante del concorrente. L’offerta economica dovrà essere dovrà essere espressa in € 
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(euro), compilata in ogni suo campo, con specifica indicazione, pena tassativa esclusione, della cifra che 

l’offerente è disposto ad offrire in riferimento a quanto posto a base d’asta; l’”Offerta economica” 

dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza, sarà considerata valida 

l’indicazione più conveniente per l’Ente aggiudicatore. 

Il prezzo (omnicomprensivo, determinato a corpo) si intende al netto di eventuali oneri fiscali/IVA, 

che verranno versati solo successivamente, al momento della stipula contrattuale, così come previsto 

dal presente avviso. Non sono ammesse offerte condizionate e/o con riserve e/o in ribasso. 

Si precisa che la presente procedura riguarda la vendita dei beni, pertanto l’offerente, nel formulare 

offerta, dovrà tenere conto di ogni onere derivante dall’acquisto, pagamento dell’IVA compreso. 

I beni vengono venduti da Sistemi Territoriali SpA all’acquirente nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano e Sistemi Territoriali SpA è esonerata da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 

apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello 

svolgimento della gara. Inoltre Infrastrutture Venete Srl sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, 

penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà dei beni alienati. 

È obbligatorio allegare alla Offerta Economica una Garanzia definitiva di importo pari al 

5,00% dell’importo offerto e con durata 180 giorni. 

La consegna dell’imbarcazione avverrà successivamente alla sottoscrizione del contratto di 

compravendita. 

 

L’acquirente aggiudicatario, dovrà provvedere al ritiro dell’imbarcazione entro 45 giorni successivi alla 

sottoscrizione del contratto. 

Il mancato ritiro entro il suddetto termine, comporterà un canone di gestione pari ad € 200,00/giorno. 

*** 
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Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 i dati forniti saranno trattati dalla 

società esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di alienazione e la 

necessaria stipula del passaggio di proprietà dell’imbarcazione. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto 

delle regole di sicurezza previste dalla legge. 

Il presente avviso d’asta ed il modello per la formulazione dell’offerta economica ai sensi  del DPR 

445/2000, sono consultabili e scaricabili sul sito internet di Infrastrutture Venete Srl: 

www.infrastrutturevenete.it. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando d’asta, sarà fatto riferimento a tutte le norme vigenti 

in materia. 

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme sopra citate 

e quelle del presente bando. 

Infrastrutture Venete Srl si riserva la facoltà di non procedere con la vendita di cui trattasi, con ciò 

rimanendo in ogni caso escluso per l’Operatore Economico interpellato il diritto a qualsivoglia 

compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 

Distinti saluti. 
 

FIRMATO  
INFRASTRUTTURE VENETE Srl 

L’Amministratore Unico 
(Dott. Gian Michele Gambato) 

 
 
 
 

Allegati: 
1. Scheda descrittiva dell’imbarcazione Motobetta Pegaso VE 8251 
2. Offerta Economica 
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