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AVVISO DI VENDITA PER L’ALIENAZIONE DI BENI MOBILI 
 
Si rende noto che questa Società intende procedere all’alienazione, tramite procedura negoziata per la 
vendita al miglior offerente dei seguenti beni, al prezzo stimato indicato a fianco di ciascun lotto: 
 
 Lotto A)    n. 1 televisore MIVAR 25M2 - 25” (Modello analogico, senza decoder)   €  10,00 
 Lotto B)    n.  1 stampante Modello OKI C 3100                                                                €  10,00 

 
I beni suddetti sono visionabili presso la sede di SRT – Strada Vecchia per Bosco Marengo -, dal lunedì al 
venerdì, durante l’orario d’ufficio. 
 
Offerta. 
Chiunque fosse interessato all’acquisto di detto bene dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12,30 
del giorno 18 Aprile 2012 all’Ufficio Protocollo di SRT S.p.A. – Strada Vecchia per Bosco Marengo – 
15067 Novi Ligure (AL), un’apposita busta chiusa contenente l’offerta per l’acquisto di quanto in 
oggetto, recante la dicitura: “OFFERTA A TRATTATIVA PRIVATA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI  – 
LOTTO …….”.  L’offerta dovrà essere formulata utilizzando l’allegato modulo offerta. 
 
Prezzo minimo per la partecipazione alla trattativa. 
La gara si terrà a mezzo di offerte segrete per ogni singolo bene posto in vendita,  da confrontarsi con il 
prezzo base indicato in premessa. Il suddetto prezzo a base di gara si intende IVA inclusa. 
  
Modalità e criteri di aggiudicazione: 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio della migliore offerta per la Società (prezzo più alto), con 
ammissione di sole offerte in aumento, nel caso di parità tra offerte si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
La presentazione dell’offerta costituisce piena ed esplicita accettazione delle norme che regolano la 
procedura. 
 
Modalità di pagamento. 
Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato prima del ritiro dei beni acquisiti, tramite bonifico 
bancario presso la Tesoreria di SRT S.p.A., secondo le modalità che saranno indicate all’aggiudicatario.  
 
Il presente avviso è visionabile al sito internet di SRT S.p.A. www.srtspa.it nella sezione “Gare e appalti” 
e all’Albo di SRT. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, anche telefonicamente, all’Ufficio 
Protocollo. 
 
Novi Ligure,  04/04/2012 

Il Direttore Generale 
Ing. Andrea Firpo 

http://www.srtspa.it/


 
 

 

 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
VENDITA DI BENI MOBILI 

______________________ 
 

Il sottoscritto …………………………………………… nato a …………….……….…………. il …………………………….. 

residente in ………………………………………………………  Via …………………………………………………..……… n ………... 

tel. ………………………  fax …………………………… e-mail ……………………………. 

 
O F F R E 

 
(barrare le voci che interessano) 

-   in nome e per conto proprio; 

-   in nome e per conto di …………………………………………… (persona fisica di  cui si allega procura  

scritta con firma autenticata); 

-   in qualità di legale rappresentante della Ditta ………………………...………… con sede legale in 

…………………………………………. 

PER L’ACQUISTO DEL LOTTO: 
(barrare le voci che interessano) 
 

  Lotto A)    n. 1 televisore MIVAR 25M2 - 25” (Modello analogico, senza decoder)     
  

  Lotto B)     n. 1 stampante Modello OKI C 3100                                                                
  
IL PREZZO DI NETTI € ……………….….   (EURO ………………………………………) 
 
L’offerente si impegna a ritirare il bene nelle modalità stabilite nell’avviso e nelle comunicazioni e ad 
effettuare il pagamento dell’importo dovuto tramite versamento alla Tesoreria di SRT S.p.A. prima del 
ritiro del bene acquisito. 
Dichiara inoltre di aver preso esatta conoscenza dello stato del bene oggetto di alienazione, delle 
condizioni contrattuali contenute nel relativo avviso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e si impegna, in caso di aggiudicazione, al 
pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni generali e speciali convenute nell’avviso. 
 
Data ………………………….                                                                                    In fede. 
 
 ………………………………………. 
 (firma leggibile e per esteso) 
 
Allega: fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante. 

              Spett.le 
 

                15067                               
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Strada Vecchia per Bosco Marengo 
NOVI LIGURE   AL 

 


