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MIR/LET/144_18/MI del 04/10/2018

Oggetto:

Avviso di vendita n. MIR/LET/144_18 di Mercitalia Rail S.r.l. in
relazione alla vendita di Casse Mobili/Container che saranno suddivisi in
lotti (Allegato 1).

1.

Premessa
Mercitalia Rail S.r.l. (di qui innanzi per brevità indicata anche come “MIR”),
società con socio unico soggetta alla direzione ed al coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma (Italia), Piazza della Croce Rossa n.
1 Codice Fiscale e Partita IVA 06473711007, iscritta al Registro delle Imprese di
Roma, intende, con il presente avviso, procedere a raccogliere manifestazioni di
interesse/offerte per la vendita di beni mobili denominati Container / Casse
Mobili (di seguito UTI) di proprietà MIR.
la manifestazione di interesse potrà essere formulata con riferimento ad uno o
più Lotti o porzioni di essi (anche una sola cassa Mobile/Container).

2.

Invito a manifestare interesse
I soggetti interessati sono pertanto invitati a manifestare il loro interesse,
facendo pervenire apposita dichiarazione, esprimendo la quotazione che sono
disposti a pagare ed il quantitativo di UTI alle quali sono interessati (anche una
sola cassa Mobile/Container), la in lingua italiana e sottoscritta da un legale
rappresentante o persona comunque in grado di impegnare validamente la
Società, in busta chiusa, recante sull’esterno la dicitura: “Manifestazione
d’interesse/offerte per acquisto di Container /Casse Mobili”.
Le dichiarazioni di interesse/offerte dovranno contenere:
l’affermazione espressa ed inequivocabile dell’interesse di Acquisto di
alcuni Container/Casse Mobili definiti e relativo prezzo da pagare;
l’espressa accettazione di tutte le condizioni poste a base del presente
avviso e dei documenti in esso richiamati;
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La manifestazione di interesse dovrà inoltre indicare il nome e cognome con
numero di fax, e-mail, PEC e telefono di un referente, per i successivi eventuali
contatti con Mercitalia Rail S.r.l.
3.

Modalità di presentazione
La busta, contenente la manifestazione d’interesse, con le indicazioni e le diciture
di cui al precedente par. 2, dovrà pervenire al seguente indirizzo:

Mercitalia Rail S.r.l. – Direzione Acquisti
Viale dello Scalo San Lorenzo, 16 - 00185 ROMA (Italia)
Alla c.a. Ing. Massimo Raganelli
La busta dovrà recare sull’esterno la seguente dicitura:

“Manifestazione d’interesse n. MIR/LET/144_18/MI
Avviso n. 01/2018 Mercitalia Rail S.r.l.”
entro e non oltre (a pena di non ammissibilità) il 29/10/2018 alle ore
13:00.
Verrà rilasciata una ricevuta di ricezione da parte dell’ufficio che protocollerà il
plico.
4.

Avvertenze
La presente indagine di mercato rappresenta un invito a manifestare interesse
all’acquisto di Casse Mobili/Container che sono suddivisi in lotti (Allegato 1),
accompagnati da offerta impegnativa secondo lo schema (Allegato 2).
Tuttavia Mercitalia Rail Srl, a proprio insindacabile giudizio, senza obbligo di
motivazione ed in ogni momento, si riserva la facoltà di non dare seguito al
presente sondaggio di mercato, di darvi seguito solo parzialmente, senza obbligo
di motivazione e senza che ciò comporti alcun obbligo a qualsiasi prestazione a
titolo di indennizzo o altro verso i candidati che eventualmente avessero
presentato la manifestazione d’interesse/offerta.
Qualora le offerte siano espresse nel loro insieme per un quantitativo di UTI
superiore a quello disponibile, MIR si riserva di accettarle nel mix cha a seguito
della trattativa finale risulti per lei più conveniente.
Il ritiro delle Casse Mobili/Container saranno a cura e a spese di ogni acquirente;
I beni per i quali si formulerà un’offerta, verranno consegnati nello stato di fatto,
in cui si trovano, senza alcuna forma di garanzia e a pagamento avvenuto;
Nell’offerta economica verranno accettate tutte le condizioni espresse nell’atto di
vendita.
All’atto dell’aggiudicazione dovrà essere pagato almeno il 30% del valore totale
del contratto.
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Dopo l’aggiudicazione, le casse UTI dovranno essere ritirate entro 30 gg.,
decorso tale termine senza giustificato motivo, l’acquirente perderà ogni diritto
sulle UTI stesse e sull’anticipo del 30% già versato.
L’intera procedura, sino alla sua eventuale conclusione, sarà altresì retta e
governata dai principi di cui al Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato
Italiane, pubblicato su https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/il-gruppofs/governance/codice-etico.html.
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