AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE

Oggetto:

Cessione e vendita di mezzi aziendali.
Incanto n. 1/2011.

FOGLIO CONDIZIONI

Trieste, lì 27 settembre 2011

Art. 1 – Oggetto della vendita
La vendita ha per oggetto un mezzo meccanico portuale escluso dal ciclo operativo raggruppati in
un unico lotto.
Art. 2 – Qualità del mezzo
La tipologia del mezzo ed il modello sono quelli descritti nell’avviso di gara.
Art. 3 – Partecipazione alla gara
Possono partecipare alla gara tutte le Imprese Portuali autorizzate ex art. 16, Legge 84/1994
all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali interessate all’acquisto.
Art. 4 – Prezzo a base d’asta
Il prezzo a base d’asta del lotto in parola è quello indicato nell’avviso di gara.
Art. 5 – Aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà attraverso offerte al rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta.
L’Autorità Portuale procederà all’aggiudicazione al concorrente che avrà indicato il massimo rialzo.
Nel caso di due o più offerte indicanti lo stesso rialzo, l’Autorità Portuale si riserva di indire, entro
10 (dieci) giorni, un’ulteriore gara al rialzo limitata a detti concorrenti, al fine di procedere
all’identificazione dell’offerta migliore.
L’aggiudicazione avverrà anche nel caso di presentazione di un’unica offerta valida.
Art. 6 – Deposito cauzionale
Il concorrente dovrà effettuare un deposito cauzionale del lotto, pari al 25% (venticinquepercento)
del prezzo a base d’asta, mediante assegno circolare non trasferibile intestato all’Autorità Portuale
di Trieste.
Il deposito, offerto a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà considerato quale anticipo sul
prezzo.

Art. 7 – Pagamento
Il saldo del prezzo indicato nell’offerta dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Art. 8 – Consegna e ritiro
Il mezzo oggetto della vendita si intende ceduto nello stato e nel luogo in cui si trova.
La preparazione ed il trasferimento dello stesso rimane di esclusiva competenza, onere e responsabilità dell’acquirente che si impegna, con la firma per accettazione, a rispettare le norme vigenti
in materia di circolazione e trasporto.
Il mezzo oggetto del presente incanto è di origine nazionale o nazionalizzato. Rimane ad esclusiva
cura dell’acquirente il totale disbrigo delle eventuali pratiche doganali, nonché il pagamento degli
oneri relativi.
Il ritiro del mezzo dovrà essere concluso entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. Trascorso tale termine, verrà addebitato il deposito delle cose rimaste secondo le tariffe
d’uso.
Art. 9 – Spese contrattuali
Tutti gli oneri e le spese relative al contratto di vendita saranno a carico dell’acquirente.

