Prot. 2022/LT/U/180
AVVISO AGGIUDICAZIONE DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE
DI BENI MOBILI DELLA GEA
Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.

L’AMMINISTRATORE UNICO
- Richiamato l’avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni mobili di GEA Gestioni Ecologiche e
Ambientali S.p.A. datato 20.01.2022;
- Dato atto che gli uffici preposti hanno provveduto a dare pubblicazione al sopracitato avviso sul sito
aziendale per oltre 15 giorni (scadenza presentazione offerte 11.02.2022);
- Dato atto che gli uffici preposti hanno provveduto a prorogare il suddetto termine al 25.02.2022, per
garantire la più ampia partecipazione;
- Dato atto che, entro le ore 12.00 del 25.02.2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte,
sono pervenute n. 4 offerte:
1. AGRO SYSTEM S.r.l. - BENE n. 1 e BENE n. 2
2. G.S.M. S.p.A. - BENE n. 1.
3. MICHELE MUSSO PALUDAN - BENE n. 2
4. PIVOTTI S.r.l. - BENE n. 1 e BENE n. 2
- Rilevate la congruità e la completezza delle proposte ricevute inerenti i lotti di cui all’avviso d’asta,
nonché l’idoneità delle persone fisiche e giuridiche di cui sopra;
- Rilevata la presentazione di un’offerta a termini scaduti, AGROTECNICA SCLABAS S.r.l., determinante
motivo di esclusione della stessa dalla presente asta;
- Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione dell’asta
pubblica per la cessione dei beni indicati, in relazione al BENE n. 1 - macchina operatrice
decespugliatore semovente Evergreen;
- Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere a rilancio, in virtù di identica offerta,
presentata da due operatori economici, in relazione al BENE n. 2 - macchina portattrezzi
radiocomandata Robogreen;
- Visto il 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
DETERMINA
1. di affidare, a seguito di asta pubblica e in base alle risultanze della stessa, la cessione del BENE n. 1,
costituito da:

- BENE n. 1 macchina operatrice decespugliatore semovente Energreen
alla ditta PIVOTTI SRL per un valore complessivo di € 66.600,00 IVA esclusa.

1. PIVOTTI SRL

€ 66.600,00

2. GSM SRL

€ 65.201,00

3. AGRO SYSTEM SRL

€ 49.000,00

Il contratto con la ditta aggiudicataria verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del
Commercio;
2. di applicare l’art. 77 RD 827/1924 con rilancio, esclusivamente per i due operatori che hanno
presentato offerta identica, relativamente al BENE n. 2: macchina portattrezzi radiocomandata
Robogreen:
- PIVOTTI SRL: offerta € 15.300,00 IVA esclusa;
- MICHELE MUSSO PALUDAN: offerta € 15.300,00 IVA esclusa.

1.PIVOTTI SRL

€ 15.300,00

1. MICHELE MUSSO PALUDAN

€ 15.300,00

2. AGRO SYSTEM SRL

€ 14.010,00

I due operatori verranno invitati a presentare, entro termine perentorio, rilancio segreto rispetto
all’offerta di cui sopra, a mezzo posta elettronica certificata. Saranno ammesse solo offerte al rialzo.
Qualora nessuno degli operatori dovesse rilanciare entro i termini stabiliti, si applicherà il metodo del
sorteggio.
Qualora gli operatori dovessero presentare nuovamente offerta identica, si applicherà il metodo del
sorteggio.
GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali S.p.A.
L’Amministratore Unico
dott. Stefano Riedi

