
 
 
  
  

 

 

Prot. 2022/LT/U/48 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  
DI BENI MOBILI DI 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. 

 

 

In esecuzione e applicazione del proprio regolamento aziendale per l’acquisizione in economia di lavori, 
servizi, e beni approvato con atto del 19 giugno 2012 e aggiornato in data 15 novembre 2012 e ai sensi 

dell’art. 125 del Decreto Leg.vo 163/2006, il Responsabile dei Servizi Ambientali di GEA - Gestioni 

Ecologiche e Ambientali S.p.A., Stefano Riedi 

 

RENDE NOTO 

 

che è intenzione della Scrivente Azienda procedere all’alienazione di n° 2 (due) beni mobili meglio 

descritti di seguito: 

 

 
DESCRIZIONE TARGA VEICOLO 

BENE N° 1 MACCHINA OPERATRICE DECESPUGLIATRICE SEMOVENTE EVERGREEN  AJA 023 

BENE N° 2 MACCHINA PORTATTREZZI RADIOCOMANDATA ROBOGREEN - 

 

 

1. BENI MOBILI OGGETTO DI ASTA 

 BENE N° 1) DESCRIZIONE BENE OGGETTO DELL’ASTA E IMPORTO A BASE DI GARA 

 

Prodotto n. EH180V020234817 Serie n. 1042216 

Motore Diesel Power Tech John Deere 4 cilindri da 4,5 litri TIER III A 

Iniezione CommonRail HPCR a 2 valvole, potenza erogata 140 Cv 

Trazione Integrale permanente (quattro ruote motrici 4x4) 

Computer di bordo per il controllo dei dati del motore 

1° immatricolazione 2015 - (ore lavoro veicolo al 09/09/2021 – circa 3.031) 

 

PROBLEMATICHE - ANOMALIE SEGNALATE – NECESSITÀ 

- Tagliando completo 

- Sostituzione pattini su braccio primo sfilo 

- Sostituzione paraolio motore idr. Trasmissione 

- Ripristino saldatura fissaggio martinetto idr. Inclinazione testata 

- Sostituzione elettrovalvola inclinazione testata 

- Rispristino livello olio idraulico 

- Riparazione impianto climatizzatore cabina  

 

Prezzo base d’asta:  € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) 
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 BENE N° 2) DESCRIZIONE BENE OGGETTO DELL’ASTA E IMPORTO A BASE DI GARA 

 

Telaio n. 101300354 

Motore ISUZU a 3 cilindri DIESEL, 40 CV 

Trazione idraulica dei cingoli tramite 2 pompe a pistoni in circuito chiuso 

Carro cingolato professionale a 10 rulli, carreggiata 1280 mm 

Radiocomando AUTEC 

Testata trinciante mod. HEAD 130 con trasmissione con motore idraulico e larghezza di lavoro cm 130, 

rotore con coltelli a “y” 

1° immatricolazione 2014 – (ore lavoro attrezzatura al 09/09/2021 – circa 200 ore – calcolo effettuato 

spannometricamente in base a sostituzione di cronotachigrafo) 

 

PROBLEMATICHE – ANOMALIE SEGNALATE – NECESSITÀ 

- Tagliando completo 

- Sostituzione cuscinetti rotore supporto coltelli 

- Sostituzione cinghia movimentazione rotore 

- Sostituzione kit coltelli 

- Sostituzione elettromagnete avviamento / spegnimento motori diesel 

 

Prezzo base d’asta: € 14.000,00 (quattordicimila/00) 

 



  
 

 

3 

 

   
 

   
 

 

I beni de quibus sono visionabili da chiunque sia interessato a partecipare all’asta, in data e ora da 
concordare con l’Ufficio (tel. 0434/504711) roberto.tomasini@gea-pn.it / silvia.giust@gea-pn.it – Via 

Luciano Savio, 22 – 33170 Pordenone (PN).  

 

I beni sono posti in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano al momento 

dello svolgimento della gara, esonerando GEA da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, 

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

svolgimento dell’asta. 
 

2) MODALITA’ 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 di gara, per ogni singolo bene posto in vendita, ai sensi dell’Art. 
73 lett. C) del R. D. 23.05.1924 n° 827. 

 

L’offerta minima non potrà comunque essere inferiore del 25% rispetto al prezzo posto a base d’asta e, 
in tal caso, 

l’offerta non verrà accettata. 
 

Il concorrente può partecipare a uno, a più o a tutti i lotti messi a base d’asta. 
 

L’aggiudicazione avverrà in favore della miglior offerta presentata per ciascun bene (lotto).  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in caso di discordanza tra il prezzo 
indicato in lettere e quello in cifre, sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per GEA 

Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. Le offerte sono vincolanti per gli offerenti per giorni 60 

(sessanta), decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte medesime. 

 

3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le offerte, indirizzate a "GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. – Ufficio Protocollo – Via Luciano 

Savio, 22 – 33170 Pordenone (PN) dovranno pervenire, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo PEC, 

all’indirizzo eco@pec.gea-pn.it entro le ore 12:00 del giorno 11.02.2022.  

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante e 

accompagnata da un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Sarà altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro il suddetto termine perentorio - 

ore 12:00 del giorno 11.02.2022 - all'Ufficio Protocollo di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. 

mailto:roberto.tomasini@gea-pn.it
mailto:silvia.giust@gea-pn.it
mailto:eco@pec.gea-pn.it
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(che ne rilascerà apposita ricevuta) sito in Pordenone (PN), Via Luciano Savio, 22 tutti i giorni dal Lunedì 

al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12,00,  PREVIO APPUNTAMENTO. 

 

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 istituzionale: gea.pn@gea-pn.it. 

 

Per la presentazione dell’offerta dovrà essere compilato e inviato/consegnato il fac-simile “Domanda 

Asta pubblica alienazione attrezzature”, comprensivo degli allegati richiesti. 

 

Il recapito tempestivo del plico o della PEC/mail rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Le offerte pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione e in proposito 

non saranno ammessi reclami di sorta. GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. declina ogni 

responsabilità relativa a disguidi di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza 

maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine 

sopra indicato. 

 

Il plico, sigillato in modo idoneo a garantire l'assoluta segretezza del contenuto e controfirmato sui 

lembi di chiusura, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, 
la seguente dicitura:  

 

“ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI DI GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.” 

 

La presentazione delle offerte implica la conoscenza integrale del presente bando e accettazione di tutte 

le clausole ivi richiamate, nonché la conoscenza delle caratteristiche dei beni proposti in vendita. 

 

Sono ammesse alla presentazione di offerte sia le persone fisiche che giuridiche.  

 

In quest’ultimo caso l’offerta dovrà essere presentata dal Legale Rappresentante o da suo delegato.  

Non possono essere compratori i soggetti di cui all’art. 1471, commi 1 e 2, del Codice Civile. 
 

4) DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’apertura delle buste avrà luogo il 14 febbraio 2022 alle ore 09:00 presso la sede di GEA.  

 

5) SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Il Presidente della Commissione di gara aperti i plichi pervenuti e/o le PEC/mail pervenute, passerà 

all'esame dei documenti prodotti e quindi all'ammissione o esclusione dei concorrenti, dopo di che 

procederà all'apertura della busta contenente la relativa offerta. Dopo aver dato lettura delle offerte 

ammesse, il Presidente addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, separatamente per ciascun bene, a 
favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più alta e nel rispetto dei criteri di cui 

all’art. 2. Il Presidente di gara ha la facoltà di sospendere la gara stessa o di rinviarla ad altra data, senza 

che i concorrenti possono vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 

6) AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicazione definitiva avverrà tramite determinazione dell’Amministratore Unico/Legale 

Rappresentante, una volta compiute le opportune verifiche. Tutte le spese per il ritiro dei beni 

(compreso il passaggio di proprietà a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) sono a carico 

dell'acquirente. L’aggiudicatario dovrà provvedere, a pena decadenza, al versamento, entro 30 gg. dalla 

comunicazione di aggiudicazione, 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 e dietro esibizione di ricevuta del pagamento, l’aggiudicatario si 
impegna a ritirare gli stessi entro 15 giorni dalla predetta esibizione. In caso di mancato ritiro entro il 

mailto:gea.pn@gea-pn.it
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suddetto termine, i beni rientreranno nella proprietà di GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. 

fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di pagamento del prezzo dei medesimi. 

 

7) ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità 
relativamente alle operazioni di visione dei beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte 

degli aggiudicatari effettuate presso l’area di Via Luciano Savio, 22 a Pordenone e sarà sollevata da 
qualsiasi responsabilità civile, penale e amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario farà 
dei beni acquistati. 

 

8) INFORMAZIONI E PRESA VISIONE DEI BENI MESSI ALL’ASTA 

I beni possono essere visionati preventivamente da chiunque sia interessato a partecipare all’asta, in 
data e ora da concordare preventivamente con l’Ufficio GEA (tel. 0434/504711 – p.a. Roberto Tomasini 

e dott.ssa Silvia Giust) 

 

9) DISPOSIZIONI DI RINVIO 

Per quanto non previsto espressamente dal presente avviso, si rimanda al titolo III – Capo I – del Codice 

Civile ed al R.D. 23.05.1924 n° 827. Il trattamento dei dati personali dei partecipanti all’asta avverrà ai 
sensi del GDPR 679/2016. Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di GEA 

Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. al seguente indirizzo: www.gea-pn.it 

 

10) ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio ed in 

qualunque fase del procedimento, di non dar luogo all’asta, di revocarla, di prorogarla, di sospenderla 
e/o rinviarla ad altra data, anche limitatamente ad uno o più beni, senza che i partecipanti possano 

avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

 

11) ALLEGATI 

Gli allegati al presente Avviso ne costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale. 

Il Responsabile del Presente Procedimento è la dott.ssa Giulia Santin – Ufficio Gare & Contratti (e.mail: 

giulia.santin@gea-pn.it).  

Per informazioni di natura tecnica è possibile rivolgersi al p.a. Roberto Tomasini (tel. 0434-504711) 

 

Pordenone, 20 gennaio 2022 

 

GEA - Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A. 

L’Amministratore Unico 

f.to Stefano Riedi 
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