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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI AZIENDALI 
Trituratore mobile Doppstadt 

 
In esecuzione della Determinazione A.U. nr. 11  del 29/03/2021 che autorizza la 
presente procedura, il RUP 

RENDE NOTO 
che il giorno 30 aprile 2021 alle ore 12:30 presso la sede legale in Massa, via 
Longobarda 4, si terrà l'asta pubblica per la vendita dei seguenti beni dí proprietà 
della società: 
 
A) DESCRIZIONE BENI OGGETTO DELL'ASTA E IMPORTI A BASE 
D’ASTA 
Trituratore mobile Doppstadt AK 430 - Alimentazione a gasolio 
Matr. 661 - Numero di telaio: W0943021982D38661 
Anno di costruzione: 2008  - Ore di lavoro: 7.200 
Già in servizio presso ditta "Cermec", Impianto di Via Dorsale-via Longobarda 
IMPORTO A BASE D'ASTA: € 25.000,00 + IVA 
Il mezzo è visionabile previo appuntamento con l'Ufficio Gare, al n° 
0585.8894.330 
Nota bene: il trituratore è stato parzialmente interessato da un incendio nella 
parte relativa al quadro di comando elettrico che ha lambito anche il motore 
termico ed è quindi in stato di fuori servizio. Si evidenzia quindi che il mezzo in 
oggetto è posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si 
trova al momento dello svolgimento della gara, secondo la formula “visto e 
piaciuto” e che pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al 
possesso ed all'utilizzo del bene in base alle norme vigenti (eventuali revisioni, 
collaudi, immatricolazioni, trasporto presso la sede dell'acquirente e quanto altro). 
Spetterà agli aggiudicatari provvedere a tutte le formalità necessarie per il 
passaggio di proprietà e per qualsiasi altra procedura relativa all'utilizzo del 
veicolo senza che nulla sia dovuto dalla società. 
 
B) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA E REQUISITI 
SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in 
possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi con dichiarazione da rendersi ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 cui allegare copia di un documento di identità in corso 
di validità del soggetto dichiarante: 
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-  essere in possesso della piena capacità di agire e di non essere interdetto, 
inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in 
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
- non trovarsi  nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 
231/2001; 
- assenza, a carico dell’offerente persona fisica ovvero del rappresentante legale 
e degli amministratori muniti di legale rappresentanza (nel caso di persone 
giuridiche), di condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
- non avere a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs.  n. 159/2011 e  nei cui confronti 
non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art.  67   del D.Lgs. n. 159/2011; 
- in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 
1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto 
agli obblighi di cui alla legge medesima; 
- assenza, a carico del rappresentante legale, degli amministratori muniti di legale 
rappresentanza, della persona fisica offerente, di sentenze definitive di condanna 
passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.p., ovvero altri provvedimenti conseguenti a violazioni  di 
leggi penali per gravi reati anche ai sensi dell’art-. 80 del D.Lgs. n. 50/16; 
- non trovarsi, rispetto ad altro partecipante all’asta, in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale. 
Non possono partecipare alla presente procedura di alienazione né direttamente, 
né per interposta persona, in virtù di quanto disposto dall'art. 1471 del Codice 
Civile: 
- amministratori e componenti degli organi di controllo, della società; 
- dipendenti coinvolti nella procedura di alienazione e nella stima dei beni o che 
abbiano potere decisorio in merito. 
 
C) MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'asta si terrà con il metodo dell'offerta segreta, e l'aggiudicazione avverrà con il 
criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d'asta, ai sensi dell'Art. 
73 lett. C) del. R.D. 23.05.1924 n° 827. Non sono ammesse offerte al ribasso. 
In caso di offerte vincenti uguali si procederà nella medesima seduta 
all'aggiudicazione mediante sorteggio. 
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Non saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali all'importo a base 
d'asta; né offerte condizionate o espresse in maniera indeterminata e/o 
incomplete. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta, purché valida 
e regolare. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e in cifre, sarà 
considerata valida l'indicazione più conveniente per la società. 
Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 180, decorrenti dal giorno 
successivo alla data di apertura delle offerte. 
Dell'esito della gara verrà redatto apposito verbale di aggiudicazione che sarà 
vincolante ed obbligatorio a tutti gli effetti di legge per l'aggiudicatario. L'esito 
della procedura di alienazione dei beni di cui al presente bando verrà pubblicato 
sul sito internet della società. 
L'aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva 
soltanto dopo che la società avrà effettuato, con esito positivo, eventuali verifiche 
e controlli sull'aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti previsti. 
La società provvederà a dare notizia all’aggiudicatario della definitiva 
aggiudicazione. 
La società si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l'interesse 
specifico, di non effettuare l'aggiudicazione ed in tal caso nulla sarà dovuto ai 
concorrenti. 
 
D) DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 30/04/2021 alle ore 12:30 presso 
la sede legale in Massa, via Longobarda 4. 
 
E) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Ogni concorrente dovrà far pervenire alla società, entro il termine perentorio delle 
ore 12,00 del giorno 29/04/2021,  la domanda di partecipazione all'asta e l'offerta 
economica, entrambe formulate compilando i moduli allegati al presente bando. 
A. LA DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE al presente bando, in conformità al 
disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, deve essere resa in 
forma di dichiarazione sostitutiva e sottoscritta dall'offerente utilizzando il modello 
allegato. 
Ai sensi dell'art. 38 del suddetto D.P.R. 445/2000, alla domanda dovrà essere 
allegata copia fotostatica di un documento di identità dell'offerente, in corso di 
validità, 
B. L'OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta dall'offerente utilizzando il modello 
allegato, deve indicare: 
- II prezzo offerto, in cifre ed in lettere. 
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Sia la domanda di partecipazione sia l'offerta dovranno essere sottoscritte 
dall'offerente, a pena di esclusione,  con firma autografa, leggibile e per esteso. In 
caso di offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà recare la firma del 
rappresentante legale e il timbro della ditta. 
L'offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non 
espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive 
l'offerta medesima. La validità dell'offerta è fissata in 180 giorni decorrenti dal 
giorno successivo alla data di apertura delle offerte. Non sono ammesse offerte 
condizionate, indeterminate, incomplete, ovvero di importo pari o in diminuzione 
rispetto alla base d'asta, o in variante. 

Ogni concorrente dovrà far pervenire la propria offerta a: Cermec SpA,  via 
Longobarda 4, 54100 Massa MS, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno 29/04/2021 in plico chiuso, firmato e sigillato su tutti i lembi dí chiusura e 
riportante all'esterno, oltre le generalità del mittente, la seguente dicitura 
"OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER LA ALIENAZIONE DI BENI AZIENDALI - 
TRITURATORE MOBILE DOPPSTADT”. 
All'interno del suddetto plico, dovranno essere inseriti: 
- La domanda di partecipazione (a sua volta chiusa in busta sigillata riportante 
all'esterno la dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE); 
- L'offerta economica (a sua volta chiusa in busta sigillata riportante all'esterno la 
dicitura: OFFERTA ECONOMICA). 
Il plico potrà essere spedito a mezzo raccomandata del servizio postale. È altresì 
ammessa la consegna a mano, ovvero, mediante agenzia di recapito autorizzata. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Per il 
recapito postale farà fede la data e l’ora del recapito del plico presso la sede 
legale di Cermec. 
Non saranno ritenute valide le offerte: 
- che siano pervenute oltre il termine indicato; 
- che non siano sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura; 
- che non rechino sul plico la dicitura “Offerta per asta pubblica per alienazione 
trituratore mobile di proprietà di Cermec spa”; 
- che riportino il prezzo uguale o inferiore a quello a base d'asta; 
Non possono essere compratori i soggetti di cui all'art. 1471, commi 1 e 2 del 
Codice Civile, 
 
F) SVOLGIMENTO DELL’ASTA 
Il responsabile del procedimento procederà all’apertura dei plichi pervenuti, e 
previa verifica delle domande di partecipazione pervenute passerà all'ammissione 
o esclusione dei concorrenti, dopo di che procederà all'apertura della busta 
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contenente la relativa offerta economica. Dopo aver dato lettura delle offerte 
ammesse, aggiudicherà (aggiudicazione provvisoria) la vendita al soggetto che 
avrà presentato l'offerta più alta rispetto all'importo a base d'asta. 
I concorrenti che hanno presentato l’offerta possono partecipare alla seduta di 
gara come uditori. 
 
G) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO 
DELL'AGGIUDICATARIO 
L'aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione, all’esito della positiva 
verifica dei requisiti necessari alla stipula del contratto. 
Tutte le spese per il passaggio di proprietà e del ritiro del mezzo sono a carico 
dell'acquirente. L'aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al 
versamento, entro 10 gg dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, presso 
la Segreteria societaria, della somma offerta consegnando contestualmente 
all'Ufficio procedente copia della ricevuta di pagamento; in caso di mancato 
pagamento entro il termine suddetto, l'aggiudicazione sarà revocata ed i beni 
saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. Ad avvenuto versamento degli 
importi dovuti si provvederà a consegnare la documentazione necessaria per 
l'espletamento, a cura e spese dell'aggiudicatario, di tutte le incombenze relative 
al trasferimento di proprietà presso gli uffici competenti. 
Successivamente l'aggiudicatario dovrà provvedere alla trasmissione a Cermec 
spa della documentazione comprovante il passaggio di proprietà ed al ritiro 
dell'automezzo stesso entro e non oltre il termine di 30 giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data di consegna della documentazione necessaria 
all'espletamento di tutte le pratiche necessarie 
 
H) ESONERO DI RESPONSABILITÀ PER LA SOCIETÀ 
Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati a qualsiasi titolo 
nell'esecuzione del rapporto contrattuale: a persone e cose alle sue dipendenze 
e/o di sua proprietà e a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà della 
società, a persone e cose alle dipendenze dì terzi e/o di loro proprietà. La società 
s'intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazione dí 
visione dei mezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte 
dell’aggiudicatario effettuate presso l’autorimessa della società e sarà sollevata 
da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all'uso 
futuro che l'aggiudicatario farà dei veicoli acquistati. 
 
I) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PRESA VISIONE DEI 
BENI MESSI ALL'ASTA 
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Responsabile del Procedimento è il responsabile Dipartimento Affari Generali, 
Stefano Donati, e-mail  stefanodonati@cermec.it  
I beni possono essere visionati preventivamente da chiunque sia interessato a 
partecipare all'asta, in data e ora da concordare preventivamente con l'ufficio 
Gare tramite e-mail: gare@cermec.it o previo contatto telefonico al seguente 
numero 0585.8894.330. 
 
L) DISPOSIZIONI DI RINVIO 
Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo 
III, Capo I,  del Libro IV del Codice Civile ed al R.D. 23.05.1924 n° 827. 
 
M) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 E 
S.M.I. 
Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti all'asta ha la finalità di 
assicurare io svolgimento della medesima e gli adempimenti conseguenti. Un 
eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla 
procedura d'asta. I dati relativi ai soggetti partecipanti all'asta potranno essere 
comunicati ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni alla società coinvolti nel 
procedimento, ai concorrenti partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi 
della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 
Titolare del trattamento dei dati personali è Cermec  SpA. 
 
N) ULTERIORI INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente bando, nonché la modulistica 
necessaria per la partecipazione all'asta, possono essere ritirati al momento della 
presa visione del mezzo, qualora non fossero consultabili e scaricabili 
direttamente dal sito internet della società all'indirizzo http://www.cermec.it, - 
sezione amministrazione trasparente, "bandi di gara e contratti". 
 
Massa li  31 marzo 2021 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE 
PROCEDURA PER LA VENDITA DI BENI AZIENDALI 

Trituratore mobile Doppstadt 
 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________Prov. ____ il __/__/____ 

Codice Fiscale __________________ residente in ____________________________ 

Via _______________________________________ civico__ CAP _______________ 

Recapito telefonico: __________________________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

PEC _________________________________________ 

che interviene nella presente in qualità di: 

  persona fisica (privato) 
  persona giuridica (legale rappresentante) 

Denominazione Ditta ___________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________ Prov._______ 

Via _______________________________________ civico__ CAP _______________ 

Recapito telefonico: __________________________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

PEC _________________________________________ 

C.F./P. IVA Azienda __________________________________________________ 

in riferimento all'Avviso d'Asta della Società Cermec SpA per la vendita di una 
trituratore mobile usato Doppstadt AK 430, indetta per il giorno 30 aprile 2021 alle 
ore 12:30, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazione mendaci, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA  VENDITA ED A TAL FINE DICHIARA 

1) che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente 
documento sono quelle sopra indicate; 
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2) di non essere nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689 del 
24/11/1981; 

3)  di essere in possesso della capacità di agire e di non  essere interdetto, 
inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e non avere in 
corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

4) di non trovarsi  nelle condizioni di cui all’art. 9, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 
231/2001; 

5) l’insussistenza, a  proprio carico (offerente persona fisica) ovvero a carico degli 
amministratori muniti di legale rappresentanza (nel caso di offerente persona 
giuridica), di   condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
6)  di non avere a proprio carico (offerente persona fisica) ovvero a carico degli 
amministratori muniti di legale rappresentanza (nel caso di offerente persona 
giuridica) procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs.  n. 159/2011 e  nei cui confronti non 
sussista alcuno dei divieti previsti dall’art.  67   del D.Lgs. n. 159/2011; 

7)  in caso di impresa, di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 
marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere 
soggetto agli obblighi di cui alla legge medesima; 

8)  di non avere a proprio carico (offerente persona fisica) ovvero a carico degli 
amministratori muniti di legale rappresentanza (nel caso di offerente persona 
giuridica) sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ovvero altri 
provvedimenti conseguenti a violazioni  di leggi penali per gravi reati ai sensi 
dell’art-. 80 del D.Lgs. n. 50/16; 

9)  di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante all’asta, in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi altra relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale; 

10) di non essere amministratore o componente degli organi di controllo, della 
società né  dipendente coinvolto nella procedura di alienazione e nella stima dei 
beni o che abbia potere decisorio in merito. 
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11)  in caso di impresa: 

* di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che 
disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli obblighi di 
cui alla legge medesima; 

[Ovvero] 

* che l'impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge medesima; 

12) di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui si trova il 
bene per il quale si presenta l'offerta; 

13) di aver preso visione dell'Avviso di Asta Pubblica e di conoscere ed accettare 
integralmente le condizioni in esso contenute; 

14) di aver preso cognizione della natura dell'asta e di tutte le circostanze generali 
e particolari e di accettarle senza condizione alcuna; 

15) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del bene per il quale si è presentata 
espressa offerta, a versare l'importo offerto entro la data indicata nell'avviso 
d'asta; 

16) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 193/2006 e 
del Regolamento (UE) n. 2016/679 per quanto attiene lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti la procedura di gara alla quale si partecipa. 

Si allega alla presente copia del documento d'identità in corso di validità 

Data 

FIRMA 

 

 

NB: IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E SOTTOSCRITTO, DEVE ESSERE INSERITO NEL 

PLICO IN BUSTA A SUA VOLTA CHIUSA E RIPORTANTE ALL'ESTERNO LA DICITURA: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” (LETTERA “E” DELL’AVVISO PUBBLICO) 
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MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ______________nato a ________________il_________, CF  

__________________, residente in ________, via _______, 

n.__________________________, nella qualità di Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’impresa _________________________, con sede 

in ____________________, via ________________, CF ________________, P. IVA 

_______________________, che prende parte alla presente gara nella qualità di 

(barrare la casella che interessa)  

* impresa 

* privato 

OFFRE 
il seguente rialzo percentuale (%) sull’importo a base d’asta pari a € 25.000,00 
(venticinquemila/00) 
 
RIALZO OFFERTO ESPRESSO IN CIFRE - % E IN LETTERE 

Pertanto il prezzo offerto è pari a € _____________________________ oltre IVA 
 
Data _______ 

Legale Rappresentante/Procuratore 
 

-------------------------------- 
(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da 

copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

NB: IL PRESENTE MODULO, COMPILATO E SOTTOSCRITTO, DEVE ESSERE INSERITO NEL 

PLICO IN BUSTA A SUA VOLTA CHIUSA E RIPORTANTE ALL'ESTERNO LA DICITURA: 

“OFFERTA ECONOMICA” (LETTERA “E” DELL’AVVISO PUBBLICO) 

 
 
 

CIFRE - % 
MAX 2 CIFRE DECIMALI 

( LETTERE ) 
 

 
__________-________ % 

 
 _______________________________________ percento 


