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BANDO PER PROCEDURA COMPETITIVA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA BENI 
 
 
La sottoscritta Manuela Bianchi, legale rappresentante della Società proprietaria dei beni di cui 
infra - pec manuela.bianchi@pec.mba-studio.com 
 

premesso 
 
• che la Società intende alienare l’imbarcazione a motore “Pasimafi V”, modello Marine 

Trawler 50, matricola IT - XGG0000/G708 di lunghezza 18,65 mt. e 4,72 mt. di larghezza 

(Lotto Unico);  
 

• che è interesse della Società invitare chiunque interessato a presentare offerte; 
 
 

Quanto sopra premesso, il sottoscritto legale rappresentante della Società 
 

invita 
 

i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse e, quindi, offerte irrevocabili di 
acquisto dei seguenti beni, alle condizioni indicate ai paragrafi successivi. 

 

1.  DESCRIZIONE DEI BENI 

La documentazione inerente il Lotto Unico è disponibile presso lo studio del legale 

rappresentante della Società e potrà essere consultata previa sottoscrizione di accordo di 

riservatezza. 
 
 
2.  ULTERIORI CONDIZIONI DEL BANDO  
2.1 Lotto Unico. Ferme le condizioni indicate al successivo paragrafo 3 del presente bando, il 
bene verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova “visto e piaciuto”, senza alcuna 
garanzia al riguardo da parte della venditrice. Non verrà eseguita alcuna verifica del 
funzionamento del bene. 
 
2.2 Divieto di condizioni sospensive. Non sono ammesse offerte condizionate. La Società 
non assume impegni, né rilascia garanzie, all’aggiudicatario provvisorio. 
 
 
3.  CONDIZIONI E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte saranno, inoltre, soggette alle, e dovranno tenere conto delle, seguenti condizioni di 
ammissibilità ed efficacia: 
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3.1 Minimi di offerta:  
Lotto Unico:   € 115.000 (centoquindicimila//00);  
 
3.2 Condizioni di ammissibilità formale. Le offerte devono contenere a pena di 
inammissibilità: 1) il nome della persona/società che presenta l’offerta irrevocabile di acquisto, 
allegando copia del documento di identità e, in caso di società, dei poteri e/o della procura del 
legale rappresentante/procuratore speciale a rappresentare l’offerente; 2) l’importo offerto, non 
inferiore al minimo stabilito di cui all’art. 3.1; 3) gli altri termini e condizioni di cui al presente 
bando; 4) l’indicazione del sostenimento a proprio carico delle spese e delle imposte relative 
agli atti di vendita; 5) l’indicazione che trattasi di offerta irrevocabile. 
 
3.3 Termine perentorio. Gli interessati dovranno inviare a mezzo pec e al seguente indirizzo: 
manuela.bianchi@pec.mba-studio.com (“Indirizzo Pec Società”), entro le ore 13.00 del giorno 
5.06.2019 - a pena di inammissibilità -, offerta di acquisto irrevocabile, rispettosa delle 
condizioni sopra indicate, cauzionata al 10% del prezzo offerto.  
 
3.4 Deposito cauzionale. La cauzione di cui al precedente paragrafo 3.3 dovrà essere 
depositata mediante invio a mezzo Pec all’Indirizzo Pec Società di copia del bonifico bancario 
eseguito sul conto corrente intestato alla Società ed aperto presso Monte dei Paschi di Siena 
Ag. 610 Varese - Iban IT18I0103010800000000976837, recante indicazione del numero di Cro. 
La suddetta cauzione verrà imputata in conto prezzo in caso di definitiva aggiudicazione, ovvero 
restituita all’offerente a seguito dell’esclusione dell’offerente dalla procedura di aggiudicazione. 
 
3.5 Legittimazione. Non sono consentite offerte per conto di terzi o per persona da nominare.  
 
3.6 Termini di pagamento. Il pagamento del saldo prezzo dovrà intervenire entro la data 
dell’atto di stipula del contratto di vendita. Spese, tasse, onorai notarili e altri oneri di legge 
saranno a carico dell’aggiudicatario. 
 
3.7 Stipula dei contratti. La stipula degli atti di cessione dei beni - in caso di definitiva 
aggiudicazione - entro 30 giorni dall’aggiudicazione medesima, salvo proroga discrezionale da 
parte della Società per ulteriori 30 giorni. 
 
3.8 Irrevocabilità delle offerte. Le offerte presentate dagli interessati nel termine perentorio 
sopra indicato – 5.06.2019, ore 13.00 - sono irrevocabili, e come tali rimane esclusa la facoltà 
dell’offerente di ritirare l’offerta, sia prima sia dopo la formale aggiudicazione. Per contro, 
permane la facoltà della Società di non aggiudicare il Lotto Unico, anche alla conclusione della 
procedura competitiva di rilancio.  
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4.  TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
4.1 Manifestazioni d’interesse. Gli interessati sono invitati a inviare la propria offerta di 
acquisto a mezzo PEC all’indirizzo: manuela.bianchi@pec.mba-studio.com entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 5.06.2019. 
 
4.2 Dati della dichiarazione di interesse. Nella comunicazione il dichiarante deve specificare 
se agisce in proprio oppure per altra società dallo stesso rappresentata. Il dichiarante deve 
inoltre indicare l’indirizzo di PEC a cui la Società invierà le successive comunicazioni. 
 
4.3 Riservatezza. Le “manifestazione di interesse”, unitamente ai documenti e le informazioni 
con essa fornite, verranno trattate dalla Società al solo fine di pervenire al giudizio di cui in 
appresso.  
 
4.4 Eventuale Procedura Competitiva. Ove pervenissero più offerte per singolo Lotto, la 
Società effettuerà una valutazione comparata delle medesime, anche alla luce dei chiarimenti 
che potranno essere richiesti agli offerenti. All’esito dell’esame e valutazione di cui sopra, sarà 
in facoltà della Società invitare gli offerenti a partecipare, il giorno 12.06.2019 alle ore 15.00 ad 
una procedura competitiva di gara da tenersi davanti al legale rappresentante della Società, 
nella quale gli offerenti potranno formulare, in competizione, offerte migliorative con rilanci 
minimi di € 3.000 (tremila//00). 
 
 
5.  MISCELLANEE 
Il presente annuncio non costituisce nè offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. nè sollecitazione di 
pubblico risparmio. Il Presente annuncio e la ricezione di eventuali offerte non comportano 
alcun obbligo o impegno di alienazione nei confronti degli eventuali offerenti e, per essi, alcun 
diritto a qualsiasi titolo (compresi i pagamenti di mediazione ed eventuali onorari di consulenza). 
I termini ivi indicati a carico degli interessati e degli offerenti devono ritenersi perentori. La 
Società si riserva a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, la facoltà di 
recedere dalle trattative con eventuali offerenti, qualsiasi sia il loro grado. 
 
Milano, 16 maggio 2019 
   
 Manuela Bianchi  


