
AVVISO PUBBLICO 
PER LA VENDITA DI UN ISUZU DI PROPRIETA’ DI ANTHEA SRL 

 
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare i soggetti interessati all’acquisto del mezzo in oggetto, 
di proprietà di Anthea Srl, nello stato di fatto in cui si trova. 
 
DESCRIZIONE CONDIZIONI GENERALI: 
ISUZU anno 2002 dotato di gru, marca HMF modello 262h2, e gomme nuove. Scadenza prossimo collaudo 
aprile 2023. 
I Km di percorrenza sono 120.366 km. 
Per prendere visione del mezzo con il Referente della flotta aziendale, il Sig. Simone Bertozzi, è possibile fissare 
un appuntamento chiamando il numero di telefono 366/6052856.  
Il sopralluogo si svolgerà presso la sede di Anthea Srl in Via della Lontra, 30 Rimini.  
Il mezzo visionato viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la clausola “visto e piaciuto” 
ai sensi dell’Art. 1491 del c.c.. 
 
Si allegano le foto che evidenziano lo stato di fatto del mezzo. 
 
IMPORTO DI VENDITA 
L'importo a base di vendita ammonta ad € 3.000,00 oltre IVA. 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione della trattativa avverrà in base al migliore prezzo offerto a partire dall’importo di vendita a 
base dell’avviso pubblico. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
questa non sia inferiore al prezzo a base d’asta.  
Nell’evenienza di parità di offerte si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario tramite sorteggio. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
Gli interessati dovranno inviare la loro offerta ad Anthea Srl entro il giorno 21/12/2022 alle ore 12.00 al 
seguente indirizzo di posta certificata: ufficio.gare.anthea@legal-pec.it, o mediante consegna a mano in busta 
chiusa con l’indicazione dell’oggetto della trattativa, utilizzando esclusivamente il modello in allegato 
compilato in ogni sua parte. 
 
Ai fini della tutela in merito al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo (UE 679/2016), 
si informa che le finalità e le modalità di trattamento dei dati riguardano esclusivamente l’espletamento della 
presente trattativa di acquisto. 
Per qualsiasi informazione di natura procedimentale contattare la Dott.ssa Enza Costanzo, Ufficio Gare e 
Contratti, tel. 0541/767411. 
 
 
 
Rimini, lì 06/12/2022 

Ufficio Gare & Contratti 
Dott.ssa Enza Costanzo 

Allegato:  
Modello richiesta di invito. 

ANTHEA S.r.l.
Protocollo  PARTENZA
NR. : 7882/22
Del : 06/12/2022  Ora: 
000163702


