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Avviso di Vendita 

             

        Bando di Gara – Trattativa Vendita competitiva con incanto 

 

Il giorno 2/08/2016 alle ore 15.00, presso la sede della DAF & CO LOGISTICS S.R.L. in 

Genova, Via Dodici Ottobre 2/71 (CAP 16121) - in considerazione del fatto che l’asta 

tenutasi in data 29/07/2016 è andata deserta - si terrà la vendita competitiva, ad un prezzo 

base inferiore di 1/5 rispetto a quello inizialmente indicato, dei lotti dei prodotti chimici 

di seguito elencati, meglio descritti nella “Perizia Merceologica” datata 8/07/2016 redatta 

da parte del Dott. Leandro Sabattini (nel prosieguo, la “Merce”), di cui si allega copia 

alla presente sub doc. 1: 

 

Dettaglio Merce 

 

Lotto n° 1  Zincolet FL plus       2,0 ton.   1,20    $/Kg  *  

Lotto n° 2  Zincolet PN 60         12,0  ton.   1,20  $/Kg  * 

Lotto n° 3  Zincolet FL Plus        12,0  ton.   1,20 $/Kg  * 

Lotto n° 4  4e5 methil-2- mercaptobenzilimidazolo  9,6  ton.  3,28 €/Kg  * 

Lotto n° 5  Octilated difenilamina   15,0 ton    2,784  €/Kg  * 

Lotto n° 6  Zinc bis diethil dithiocarbamate  4,8  ton   1,56 €/Kg  *  

Lotto n° 7  Dimethil diphenil thiuram Disulfide   5,0 ton    6,12  €/Kg  * 

Lotto n° 8   Ortotolybiguanidine   3,0  ton    6,12  €/Kg  * 

 

La Merce è contenuta in sacchi da 25 Kg (ad eccezione di 4e5 methil-2- mercaptobenzilimidazolo, 

contenuta in sacchi da 20 Kg). 
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La Merce si trova in ottimale stato di conservazione ed è attualmente depositata allo stato 

estero e non ancora immessa in libera pratica: 

- quanto ai Lotti nn. 5, 6, 7 ed 8, in Genova Pegli, presso il magazzino della Logistika 

S.r.l.; 

- quanto ai Lotti nn. 1, 2, 3, e 4, in Tortona (AL), presso il magazzino della Rivalta 

Spedizioni S.r.l., 

ed è visionabile previo appuntamento telefonico da concordare con il Dott. Leandro 

Sabattini (cell. 320/7261967). 

 

Prezzo base dell’offerta per tutti gli 8 Lotti: € 126.220,80. 

 

Prezzo base dell’offerta per il Lotto 11:  €  1.728,00  (Zincolet FL plus); 

Prezzo base dell’offerta per il Lotto 2:  €  10.368,00  (Zincolet PN 60); 

Prezzo base dell’offerta per il Lotto 3:  €  10.368,00  (Zincolet FL Plus); 

Prezzo base dell’offerta per il Lotto 4:  €  25.190,40  (4e5 methil-2, mercapto.); 

Prezzo base dell’offerta per il Lotto 5:  €  33.408,00  (octilated diphenilam); 

Prezzo base dell’offerta per il Lotto 6:  €  5.990,40  (Zinc Diedthil dicarbamate); 

Prezzo base dell’offerta per il Lotto 7:  €  24.480,00  (DDT Disulfide); 

Prezzo base dell’offerta per il Lotto 8:  €  3.672,00  (Ortotolybiguanidine). 

 

Rilancio Minimo: € 500,00.                             

   
                                                        
1 Per la validità delle offerte sui singoli Lotti vds. art. 6) delle Condizioni Generali di Vendita. 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1) La Merce è di proprietà della DELTAGRAN EUROPE S.R.L. in Liq.ne, avente 

sede in Legnano (MI), Via San Bernardino 129, C.F./P.IVA 03243600231, e viene 

venduta dalla DAF & CO. LOGISTICS S.R.L., avente sede in Genova, Via Dodici 

Ottobre 2, C.F./P.IVA 02203260993, nella sua qualità di spedizioniere mandataria, 

ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 2761, 2756, 3° co. e 

2797 cod. civ., a seguito di rituale notificazione di “Atto di significazione di 

esercizio del diritto di ritenzione ex artt. 2761 e 2756, . c. 3°, Cod. Civ. ed 

intimazione di pagamento ex art. 2797 Cod. Civ.” datato 1/07/2016, cui non ha fatto 

seguito opposizione da parte della DELTAGRAN EUROPE S.R.L. in Liq.ne entro 5 

giorni successivi alla notifica del predetto atto (perfezionatasi in data 19/07/2016). 

2) La Merce verrà venduta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, vista e 

piaciuta, con esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla DAF & CO. 

LOGISTICS S.R.L., al Dott. Leandro Sabatini e/o al mediatore merceologico che 

curerà la procedura di vendita, e con rinuncia ad ogni eccezione e/o garanzia da 

parte dell’aggiudicatario-compratore, sul quale grava l’onere di verifica dello status 

della Merce stessa prima della formulazione di un’offerta di acquisto. 

3) La gara sarà aggiudicata al miglior offerente sul prezzo base d’asta indicato. Non 

sono ammesse offerte per persona da nominare, ed i concorrenti, in sede d’asta, 

dovranno dichiarare le loro generalità, compreso il domicilio ed il C.F. (ed, in caso 

di persone giuridiche, la P.IVA, la ragione sociale, la denominazione completa e la 

sede legale). 

4) I concorrenti all’Asta in nome e per conto di terzi dovranno esibire atto notarile di 

procura speciale in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 81 del 

regolamento di contabilità generale dello Stato. 

5) Il concorrente aggiudicatario di tutti gli 8 Lotti avrà diritto ad uno sconto del 5% sul 

prezzo di aggiudicazione. 

6) Le offerte per Lotti singoli e/o per gruppi di Lotti verranno tenute in considerazione 
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e considerate validamente formulate soltanto subordinatamente all’assenza di 

offerte per tutti gli 8 Lotti. 

7) I concorrenti all’asta che intendono formulare un’offerta dovranno consegnare al 

mediatore merceologico, in sede d’asta, un assegno circolare datato 2/08/2016 

intestato alla DAF & CO. LOGISTICS S.R.L., recante un importo pari al 20% del 

prezzo a base d’asta della Merce (e/o al 15% del prezzo a base d’asta del/dei Lotto/i 

in relazione al/ai quale/i verrà formulata l’offerta). L’assegno del soggetto 

aggiudicatario verrà trattenuto dalla DAF & CO. LOGISTICS S.R.L. a titolo di 

caparra confirmatoria, quelli dei soggetti non aggiudicatari verranno 

immediatamente restituiti. Le offerte non corredate dal predetto assegno circolare (o 

corredate da un assegno circolare di importo inferiore a quello sopra descritto) non 

verranno tenute in considerazione. 

8) Il saldo del prezzo dovrà essere pagato, da parte dell’aggiudicatario, entro 5 giorni 

dalla data dell’aggiudicazione, mediante assegno circolare intestato alla DAF & CO. 

LOGISTICS S.R.L., ovvero bonifico bancario effettuato sul c/c avente il seguente 

IBAN: IT86M0103001400000003416553. 

9) Nel caso in cui l’aggiudicatario si rendesse inadempiente al pagamento del saldo 

del prezzo con le modalità descritte all’art. 8) che precede, l’aggiudicazione si 

intenderà annullata e risolta di diritto, e la DAF & CO. LOGISTICS S.R.L. potrà 

trattenere l’importo incassato a titolo di caparra e sarà libera di offrire la Merce al 

soggetto che ha formulato la penultima offerta (o ad ogni altro soggetto che abbia 

formulato un’offerta in sede d’asta). 

10) Sarà cura dell’aggiudicatario provvedere, se nel caso e prima dell’uso e/o della 

rivendita, a tutti gli eventuali adempimenti doganali nonché agli adeguamenti alle 

normative di legge previste dallo stato nei quali i beni potranno essere 

eventualmente utilizzati e/o commercializzati, sollevando tanto la DAF & CO. 

LOGISTICS S.R.L. quanto il mediatore merceologico da ogni e qualsiasi 

responsabilità sia civile che penale. 

11) L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro della Merce entro e non oltre 5 giorni 
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dall’avvenuto pagamento del saldo del prezzo, a propria cura e spese e 

subordinatamente ad esso. In caso di inadempimento al pagamento del prezzo e/o 

all’obbligo di ritiro della Merce (anche subordinatamente al pagamento del prezzo 

medesimo), i costi e le spese per il deposito presso i magazzini della Logistika S.r.l. 

e/o della Rivalta Spedizioni S.r.l. rimarranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario è consapevole del fatto che la Merce non è assicurata contro il 

furto né contro il danneggiamento, per cui la DAF & CO. LOGISTICS S.R.L., il 

Dott. Sabattini, il mediatore merceologico e/o i depositari della Merce non potranno 

in alcun modo essere ritenuti responsabili in ordine ad eventuali furti e/o danni e/o 

deterioramenti della Merce aggiudicata. 

12) Con la firma del presente documento, ogni partecipante all’asta dichiara di essere 

stato informato delle condizioni sopra indicate e di accettarle senza alcuna riserva, 

chiedendo di poter partecipare alla vendita. 

 

IMPORTANTI CONSIDERAZIONI 

 

La Merce oggetto dell’asta proviene da India e Cina ed è corredata dalle analisi di qualità 

effettuate all’arrivo in Italia. La vigente normativa richiede anche la Scheda di Sicurezza 

che è disponibile per ogni singolo prodotto in lingua inglese. 

 

All. 1: “Perizia merceologica” datata 8/09/2016 del Dott. Leandro Sabattini. 


