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Per la vendita di una GRU IDRAULICA mod.T 2.000A F.lli ANNOVI usata di proprietà di
Veneto Agricoltura - Centro Forestale di Pian Cansiglio.

DESCRIZIONE
MACCHINA: “CARICATORE FORESTALE”:
“GRU IDRAULICA mod.T 2.000A F.lli ANNOVI” telaio nr. 3901
N° INV

49

DESCRIZIONE
COMPONENTI
IDRAULICA T 2.000A F.lli ANNOVI

GRU

1. GRU IDRAULICA T 2.000A F.lli
ANNOVI ( 2 braccia+sfilo+2 stabilizzatori)
( applicabile ai tre punti sollevatore trattrice
50-70 cv )
( applicabile su timone rimorchio 50-70 q.li )
2. PINZA ROTANTE A 270°:
PORTATA a lungh. 3,50 m = Kg. 200;
PORTATA a lungh. 2,00 m = Kg. 600;

APPLICAZIONI
a)
VALVOLE PILOTATE per
il martinetto principale, secondario,
sfilo e benna;
b)
PROTEZIONE leve
distributore e scaletta gru;
c)
SEDILE con poggioli e
cinture sicurezza.

La descrizione, le caratteristiche dei beni sono disponibili presso la sede del Centro Forestale di
Pian Cansiglio. Su richiesta degli interessati, presso la sede, è inoltre possibile visionare la
macchina e le attrezzature.
MODALITA’ DI GARA
La gara verrà effettuata con il sistema delle offerte segrete, ad unico incanto, da confrontarsi con il
prezzo base di gara di €. 1.000,00 (Euro mille/00) + IVA.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta in aumento
più vantaggiosa rispetto alla base d’asta. In caso di parità di offerte si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta. Resta ferma la
facoltà dell'Azienda di non procedere all'aggiudicazione.
OFFERTA
Codesta Ditta è invitata a formulare la propria migliore offerta facendo pervenire i seguenti
documenti:
I.
Istanza di ammissione alla gara, indirizzata a Veneto Agricoltura, Centro Forestale di
Pian Cansiglio, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, rilasciata ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 unitamente alla fotocopia di un valido
documento di identità del sottoscrittore, dalla quale risulti quanto segue:
a) l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, del Codice Fiscale e della
Partita Iva della Ditta concorrente;
b) l’indicazione degli estremi di iscrizione della ditta al Registro delle Imprese istituito presso

la Camera di Commercio, competente per territorio;
c) l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e successive
modifiche e integrazioni ovvero in altre situazioni previste dalla legge che impediscano di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) che la ditta è in regola con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99),
oppure che non è tenuta al rispetto di tale normativa avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a 15 ovvero compreso tra 15 e 35 e non avendo assunto personale che
abbia incrementato il proprio organico successivamente al 18.01.2000;
e) che la ditta adempie agli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza,
prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 626/1994 e
s.m.i.;
f) che la ditta ha assunto tutte le informazioni necessarie per la formulazione congrua
dell’offerta e di avere altresì tenuto conto di tutte le condizioni generali e particolari
contenute nella lettera di invito, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
integralmente;
g) l’attestazione che l’offerta, presentata unitamente all’istanza, è impegnativa e irrevocabile
per almeno 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione
dell’offerta stessa;
h) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali (D.Lgs. 196/2003) per le esigenze
della presente gara;
L’istanza deve essere redatta COMPILANDO il modello allegato (All. A).
II.
Offerta economica in busta chiusa, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante con
timbro della ditta offerente. Il prezzo dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere.
PRESENTAZIONE OFFERTA
I predetti documenti dovranno essere inseriti in un plico chiuso che dovrà pervenire entro le ore
12.00 del 15.12.2008, al seguente indirizzo: VENETO AGRICOLTURA, Centro Forestale di
Pian Cansiglio – 32010 SPERT di FARRA D’ALPAGO (BL). L’invio potrà avvenire a mezzo
del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata, oppure con consegna diretta a mano. Non fa
fede il timbro postale.
Sul suddetto plico, oltre all’indicazione del nominativo della ditta offerente e di Veneto Agricoltura,
dovrà essere riportata la dicitura: ”Offerta per alienazione gru idraulica”.
Le offerte non conformi a quanto richiesto saranno escluse dalla gara.
MODALITA', CONDIZIONI E PAGAMENTO DEL PREZZO
L’importo della vendita, determinato dal prezzo totale offerto in sede di gara, dovrà essere versato
mediante bonifico bancario, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione.
Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e di ogni altro atto
derivante e conseguente saranno a totale carico dell’acquirente. Il ritiro della gru potrà avvenire
dopo il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario ed il perfezionamento dell’atto di
vendita.
Per ogni necessaria informazione e per la visione dell’autocarro è possibile rivolgersi al Centro di
Pian Cansiglio, Spert d’Alpago, tel. n° 0438/581757.
L’ Amministratore Unico
- On. Corrado Callegari -

