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Avviso di asta pubblica 
In esecuzione della decisione assunta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione 

SI RENDE NOTO 

che presso il locale "Il Frantoio" di via Fiume - Caldana (Gr), alle ore 21,00 del giorno 
Venerdì 1 Febbraio 2013 avrà luogo, con le modalità di seguito riportate, l'asta pubblica 
per la vendita delle sottoelencate autovetture, trattori e attrezzature agricole pervenute a 
questa Associazione a seguito di lascito testamentario del Dr. Mario Francesco Maiani: 

lotto n°l: Trattore FIAT modello 180-90 TURBO anno 1995 Targa GR 021138 ore 
8254,cambio semi power shift,cabina con A/C,4 distr.,gomme post. 580-70-38 al 90% 
gomme ant. 480-70-28 al 90% €9.680,00 

lotto n°2: Trattore Fiat modello 50-66S anno 1994 Targa GR 026961 dt cabinato,2 
distributori,zavorre, gomme ottime,completo di 2 gabbie posteriori € 7.260,00 

lotto n°3: Seminatrice M A R Z I A RCSC seme concime 15 assolcatori a disco 
€ 847,00 

lotto n°4: Rimorchio FRANCINI modello F90 anno 1995 Targa GR 007232 frenatura 
meccanica 50q.li, Sovrasponde,apertura dal sotto sopra,dim.400x220 € 1.815,00 

lotto n°5: Frangizolle 28 dischi serie pesante apertura idraulica € 1.210,00 

lotto n°6: Coltivatore a molle 300cm di lavoro con 2 sezioni richiudibili mecc. 

€ 605,00 

lotto n°7: Spandiconcime Gamberini 6001itri € 182,00 

lotto n°8: Trincia paglia NOBILI modello BMG160 FISSO con coltelli e slitte 
€ 605,00 

lotto n°9: Irroratrice GB 4401itri comandi manuali e barre manuali 8-1 Omt. 
€ 605,00 
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lotto n°10: Vibrocoltivatore 320cm con molle rinforzate ripieghevole meccanicamente 
€ 605,00 

lotto n° l l : Sarchiatrice GASPARDO modello HL-780 elemento con 3 molle 2 bandelle 
E ruotino,2 sezioni laterali ripieghevoli mecc. € 968,00 

lotto n°12: Seminatrice Gaspardo modello SP510 per mais e girasoli con elementi A 
stivaletto,tramoggie per spandiconcime € 1.210,00 

lotto n°13: Aratro Sogema modello DUPAO 130S/I completo di bivomere e monov. 

€ 605,00 

lotto n°14: Aratro Sogema modello c25 carrellato trivomere mecc. € 242,00 

lotto n°15: Assolcatore portato a 1 corpo € 25,00 
lotto n°16 : Autovettura Fiat Punto Benzina 5 Posti colore Grigio immatricolata i l 
29/05/2002 (ultima revisione del 28/05/2012) cilindrata 1242 Kw 44 Km 53.929 

€ 800,00 

lotto n°17 : Autovettura Fiat Panda Benzina 4 Posti colore Bianco immatricolata i l 
08/09/2011 cilindrata 1242 Kw 51 Km 6.339 € 4.500,00 

Condizioni di vendita 

I suddetti beni mobili sono venduti senza alcuna garanzia, nello stato di fatto e di 
conservazione in cui si trovano, esonerando lAssociazione da qualsiasi responsabilità al 
riguardo di vizi apparenti e non apparenti. L'aggiudicatario non potrà quindi sollevare 
eccezione alcuna a riguardo. 
L'asta si svolgerà per singoli lotti con il metodo dell'offerta segreta in aumento da 
confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso, per ogni singolo lotto, e nel 
rispetto delle disposizioni riportate nel presente avviso. 
L'assegnazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto per ogni singolo lotto di cui 
si chiede l'aggiudicazione. 
II valore sopra indicato per ogni singola autovettura, trattore o attrezzatura agricola, è 
soggetto ad offerte solo in aumento: non saranno prese in considerazione offerte 
inferiori o uguali al prezzo base. I prezzi esposti a base d'asta delle attrezzature agricole 
e le relative offerte si considerano già comprensivi di iva e verrà rilasciata regolare 
fattura, la vendita delle autovetture invece è a titolo privato per cui non soggetta ad iva. 
Si procederà all'aggiudicazione di ogni singolo lotto anche in presenza di una sola 
offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
Coloro che intendono visionare i beni posti all'asta lo potranno fare, la mattina del 
giorno di Sabato 26 Gennaio 2013 dalle 09,00 alle 12,30 nelle seguenti località: 
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- le autovetture sono visionabili presso lo spazio festa "Ristorante i l Giardino" in 
Caldana (Gr); 

- le attrezzature agricole sono visionabili presso l'azienda Agricola Dr. Maiani 
sita in località Follona - Gavorrano (Gr). 
Per chiarimenti e necessità può essere contattato per telefono l'addetto incaricato al n° 
349/8587745 (Sig. Lorenzi Roberto). 

1 soggetti interessati all'acquisto dei beni posti all'asta dovranno far pervenire 
all'Associazione la relativa offerta economica, che dovrà essere inserita in busta chiusa 
e sigillata, indirizzata all' Associazione Società di Mutuo Soccorso - Via Solferino 2/4.-
58023 Caldana (Gr) e consegnata entro il giorno 31 Gennaio 2013 presso lo Studio 
Co.Be.Sa. di Mulinacci A. & C. snc con sede in Via Roma. 9 - Caldana (Gr) fverrà 
rilasciata ricevuta per la consegna dell'offerta). Sull'esterno della busta dovrà essere 
riportata la dicitura "Offerta asta" e l'intestazione del soggetto concorrente. L'offerta 
presentata e firmata dal concorrente dovrà contenere l'indicazione del lotto a cui si 
intende concorrere con l'indicazione del relativo prezzo offerto in aumento, in cifre e in 
lettere. In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e in lettere, sarà considerato 
valido l'importo in lettere. Nella stessa busta potranno essere inserite anche due o più 
offerte riferite a lotti diversi. 
Per la presentazione dell' offerta dovrà essere utilizzato il modulo ritirabile presso i l 
negozio "Il Tuo Giocattolo" di Beltrami Meri di Caldana o scaricabile dal sito internet 
wvm.caldana.maremma.org. 
L'aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento della somma offerta, in un'unica 
soluzione, entro 5 giorni dall'awenuta assegnazione. 

Le spese per il trasferimento della proprietà delle autovetture, per la registrazione e 
trascrizione presso gli uffici competenti della vendita delle macchine agricole, nonché 
quelle per il trasporto dei beni acquistati saranno a totale carico dei soggetti 
aggiudicatari. 

Caldana, 16 Gennaio 2013 II Presidente 

Termine e modalità di presentazione dell'offerta 
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All'Associazione "Società di Mutuo Soccorso" 
Via Solferino 2/4 

58023 Caldana (Gr) 

Oggetto: Asta pubblica per la vendita di autovetture, trattori e attrezzature agricole. 
Presentazione offerta di acquisto per il lotto n° . 

Il sottoscritto nato a i l 
e residente a via n° , Codice 

Fiscale in qualità di (indicare solo se legale 
rappresentante di una Società) 

con riferimento all'oggetto, avendo presente che il prezzo a base d'asta del lotto 
contraddistinto con il n° è pari ad € 

presenta la seguente offerta 

prezzo offerto* per il lotto n° € (in lettere € ). 

Addì Firma 

Recapito Telefonico 

* Il prezzo offerto deve essere superiore a quello a base d'asta. 


