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AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
ALIENAZIONE DI TRATTORE ENERGREEN DI PROPRIETÁ DI SOELIA S.P.A. 

 
Si rende noto che Soelia S.p.a. intende procedere alla vendita del seguente automezzo: 
 

Descrizione Anno di 
immatricolazione 

Prezzo a base d’asta 

TRATTORE ENERGREEN 2015 Euro 45.000,00 

 
Le caratteristiche del suddetto mezzo sono descritte e dettagliate nell’allegato 1 al presente avviso e si 
specifica sin da ora che il prezzo a base d’asta è da intendersi IVA esclusa.   
 
VISIONE DEL BENE 
È facoltà degli offerenti prendere visione del bene e della relativa documentazione oggetto dell’asta 
pubblica previo accordo con il Sig. Stefano Grandi, responsabile della gestione degli automezzi di Soelia 
S.p.A., ai seguenti recapiti: tel. 0532/853339, 348/1322480, mail stefanograndi@soelia.it.  
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammesse alla procedura le persone fisiche maggiorenni alla data di scadenza della domanda di 
partecipazione e le persone giuridiche.                                 
I partecipanti dovranno attestare nell’istanza mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 
445/2000: 
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel presente 

avviso d'asta; 
- di aver preso visione dello stato dell’automezzo oggetto del presente avviso di alienazione; 
- di aver valutato tutte le condizioni che possono influire sull’offerta, ritenendola equa; 
- di accettare l'acquisto dell’automezzo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, esonerando 

Soelia S.p.A. da ogni eventuale responsabilità al riguardo; 
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
- di non aver riportato sentenza penale di condanna passata in giudicato o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione mafiosa, corruzione, 
frode, riciclaggio o per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

- di non essere sottoposti a procedimenti penali per i reati di cui al trattino che precede; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 

agli artt.32-ter e 32-quater del Codice Penale, nonché di altre disposizioni vigenti; 
In caso di aggiudicazione, i partecipanti dovranno essere in grado, in ogni momento, di certificare 
e/o documentare il contenuto delle dichiarazioni sottoscritte. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara le persone fisiche e le ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta a 
mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 
con consegna a mano presso la sede della Società Soelia S.p.a., in Via Pietro Vianelli n.1, 44011 Argenta 
(Fe), entro le ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2022, pena l'esclusione dalla procedura. 

mailto:stefanograndi@soelia.it
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Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ed ove per qualsiasi motivo lo 
stesso non venisse recapitato in tempo utile, Soelia S.p.A. non assume responsabilità alcuna in merito.  

Tale plico, pena l’esclusione, dovrà essere SIGILLATO E CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA e 
deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, le indicazioni 
relative all’oggetto dell’asta pubblica e al giorno di scadenza della medesima.  

Il medesimo plico, peraltro, dovrà contenere all'interno due buste separate, anch’esse regolarmente 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura dalla persona che sottoscrive l'offerta e precisamente: 

- una busta riportante esternamente l'indicazione “A - documenti per la gara”;  

- una busta riportante esternamente l'indicazione “B - offerta economica”; 

La busta “A” dovrà contenere:                                
1) Istanza di partecipazione redatta secondo il modello di cui al Modello “A”, firmata per esteso 
dall'offerente, recante le esatte generalità, la residenza dell'offerente, il codice fiscale, l'impegno ad 
effettuare il prescritto pagamento nei termini definiti dal presente Avviso, la dichiarazione esplicita e 
senza riserve e modifiche di avere preso visione e conoscenza del bene oggetto della vendita, nonché 
di tutte le condizioni contenute nell'avviso d'asta e nei relativi allegati.                          
Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, pena esclusione, fotocopia non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità dell’offerente. 
 
La busta “B” dovrà contenere: 
1) una offerta incondizionata e senza riserve contenente il prezzo offerto per l’acquisto del bene 
oggetto della presente procedura, espresso chiaramente sia in cifre che in lettere, sottoscritta con 
firma per esteso dal concorrente o dal legale rappresentante, se trattasi di Società. Il prezzo offerto 
deve intendersi al netto di ogni spesa, tributo e IVA.                                                                
 
Sono ammesse offerte per procura speciale, che dovrà essere redatta per atto pubblico o per scrittura 
privata, con firma autenticata dal notaio ed allegata in originale o copia autenticata ed inserita nella 
busta contenente i documenti, pena l’esclusione dalla gara. 

L’offerta dovrà essere necessariamente redatta secondo Il Modello “B” allegato al presente avviso. 

Si specifica che con la presentazione dell’offerta si intenderanno accettate tutte le condizioni di cui al 
presente avviso di asta pubblica. 

DEPOSITO CAUZIONALE                           
Ogni concorrente dovrà costituire deposito cauzionale dell’importo di Euro 4.500,00 
(quattromilacinquecento/00) IVA esclusa, pari al 10% prezzo a base d’asta del bene oggetto della 
presente procedura.  

La cauzione potrà essere costituita in uno dei seguenti modi: 

a) mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Soelia S.p.a.; 
b) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a Soelia S.p.a., IBAN 

IT32Q0503467171000000000100 presso BANCO BPM – Filiale di Argenta, con la seguente 
causale: “Deposito bancario per asta pubblica vendita Trattore Energreen”. 
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Il suddetto deposito al momento dell'aggiudicazione assumerà forma e titolo di caparra per 
l'aggiudicatario e verrà invece restituito ai non aggiudicatari immediatamente in sede di gara o subito 
dopo con le rituali procedure di legge.  

Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l’offerta presentata oppure non provveda alla 
stipulazione del contratto nel termine fissato, la cauzione sarà automaticamente incamerata da Soelia 
S.p.A., salvi eventuali ulteriori risarcimenti. 

MODALITÀ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE                       
L'asta pubblica si terrà presso la sede amministrativa di Soelia S.p.a., in Argenta (Fe), Via Felino 
Campana n.2 alle ore 14:00 del giorno 17 gennaio 2022 e verrà celebrata con il metodo delle offerte 
segrete esclusivamente in aumento alla base d'asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c) e dell’art. 76 del R.D. 
23/05/1924 n. 827, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute.  
Non saranno ammesse offerte che non prevedono l’aumento rispetto alla base d’asta. 

Al termine della seduta pubblica, verrà redatta apposita graduatoria delle offerte pervenute seguendo 
l'ordine decrescente. 

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della migliore offerta in aumento sul prezzo fissato quale base 
d'asta. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

In caso di discordanza tra il prezzo dell’offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per Soelia S.p.a. 

In caso di offerte di pari importo, si procederà a richiedere formalmente ai soggetti che hanno 
presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un'offerta migliorativa in busta chiusa. 

Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia 
migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte. 

Non sarà consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per l’offerente per un periodo di almeno 
180 giorni. 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata una volta compiute le opportune verifiche. 
Ad avvenuta aggiudicazione definitiva saranno consegnati all’aggiudicatario i documenti del bene per 
le operazioni relative al contratto di vendita, passaggio di proprietà e trascrizione, che dovranno 
avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE   
Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di gara: 
a) le offerte per persona da nominare, le offerte presentate da soggetto non abilitato a contrattare 
con la pubblica amministrazione, ai sensi delle norme legislative vigenti e le offerte sottoscritte da 
soggetti non muniti dei necessari poteri; 
b) la falsità nel contenuto della dichiarazione sostitutiva che deve essere prodotta, accertata da Soelia 
S.p.a. tramite il confronto con la documentazione successivamente acquisita; 
c) le offerte espresse in modo condizionato o in modo indeterminato; 
d) le offerte non contenute in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e le offerte 
non riportanti sull'esterno del plico le indicazioni per l'individuazione dell'oggetto della gara; 
e) la mancata costituzione della cauzione; 
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f) le offerte non sottoscritte nei modi consentiti dalla normativa vigente;
g) il ritardo nella presentazione delle offerte, a qualsiasi causa dovuto.

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana e non devono recare, a pena di esclusione, 
cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata 
dall’offerente. 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Soelia, in qualunque momento fino alla data di aggiudicazione definitiva, che verrà comunicata 
all’aggiudicatario a mezzo PEC, si riserva la facoltà di revocare il procedimento di vendita. La revoca 
sarà comunicata all’aggiudicatario a mezzo PEC, restando espressamente escluso ogni altro indennizzo 
o risarcimento. L’aggiudicatario, dal momento stesso dell’aggiudicazione, rimane vincolato alla
scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente bando.
L’aggiudicatario dovrà versare la somma offerta entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di
comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva; in caso contrario sarà ritenuto decaduto da
qualsiasi diritto.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a Soelia S.p.A., su c/c
acceso presso BANCO B.P.M., filiale di Argenta, e avente il seguente Iban: IT 32 Q 05034 67171
000000000100, con causale “Asta pubblica per la vendita di Trattore Energreen di proprietà di Soelia
S.p.a., saldo acquisto automezzo”.
L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della documentazione necessaria all’espletamento di tutte 
le pratiche necessarie presso il P.R.A. ovvero presso gli Uffici competenti, depositata presso la sede 
amministrativa di Soelia S.p.a., a trasmettere alla stessa, la copia dei documenti comprovanti 
l’avvenuto passaggio di proprietà del veicolo acquistato.
Il ritiro del veicolo potrà essere effettuato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal versamento del prezzo 
offerto, previo avvenuto passaggio di proprietà.
Le spese del ritiro del veicolo saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà la risoluzione del contratto.
Qualora l’aggiudicatario non provveda al ritiro del veicolo, Soelia S.p.A. si riserva la facoltà di dare 
corso allo scorrimento della graduatoria nei confronti degli altri offerenti e all’incameramento del 
deposito cauzionale del prezzo eventualmente pagato che non potrà essere restituito, oltre al 
risarcimento di eventuali danni che dovessero derivare a Soelia S.p.A. dall’inadempimento 
dell’aggiudicatario.
L’automezzo in oggetto sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si 
trova al momento dello svolgimento della gara e, pertanto sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere 
legato al possesso e all’utilizzo del bene in base alle norme vigenti (collaudo, immatricolazione, 
pagamento tassa di proprietà, ecc.).
Soelia S.p.A. è esonerata da qualsivoglia responsabilità riguardo vizi occulti, apparenti e non apparenti,

o comunque derivanti dallo stato in cui il mezzo si trova sino alla conclusione della procedura di
aggiudicazione. L’offerente, con la sottoscrizione della propria offerta, si impegna ad accettare la
vendita del bene, oggetto della presente procedura, nei termini di cui sopra.
Soelia S.p.A. non rilascerà all’acquirente alcuna forma di garanzia sull’automezzo acquistato.

*** *** *** 
Il presente avviso e i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante sono pubblicati sul sito 
www.soelia.it. 

http://www.soelia.it/
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Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Candeloro, Direttore Generale di Soelia S.p.a. 

Per eventuali chiarimenti di natura amministrativa si invita a contattare il Servizio Affari Generali – 
Dott.ssa Eleonora Campana tel. 0532/853364 – 0532/853359, 348/5915012, fax 0532/853342, e-mail: 
campana@soelia.it.  

 
Argenta (Fe), 17 Dicembre 2021 
Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Fabio Candeloro 
(f.to digitalmente) 

 
Allegati:  
- allegato 1 – Descrizione sintetica del bene oggetto dell’asta;  
- istanza di partecipazione – modello A; 
- dichiarazione di offerta economica – modello B;  
- informativa trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

n.2016/679. 
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