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AVVISO 

Questa Amministrazione intende procedere alla vendita delle MACCHINE A STAMPA ED 

ATTREZZATURE DELLA TIPOGRAFIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, 

indicate nell'allegato "Elenco delle macchine a stampa e delle attrezzature" del presente avviso. 

I suddetti macchinari sono funzionanti; la parte venditrice, comunque, non fornisce garanzia. 

Il valore complessivo stimato delle attrezzature è pari a € 100.000,00 ( diconsi centomila/00), IV A 

esclusa e smontaggio ed estrazione a carico dell'acquirente. 

Tale importo dovrà essere versato contestualmente al perfezionarsi della vendita sul c/c che verrà 

indicato dal committente. 

E' possibile prendere visione delle sopraindicate macchine ed attrezzature da stampa previo contatto 

telefonico: Dott. Salvatore Cutrona 09517307344 - 32.0 4'315631 
Quanti fossero interessati dovranno far pervenire domanda all'Ufficio Protocollo dell'Università, 

sito in Catania nella Piazza Università n. 2 - c.a.p. 95131 - te!. 095/7307585-095/7307557-

095/7307543 - orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e 

dalle ore 15,30 alle ore 17,30, sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

La domanda, redatta in carta semplice, dovrà riportare i dati anagrafici/ragione sociale del 

partecipante, la cittadinanza e !'offerta di acquisto; dovrà essere, inoltre, riportata la seguente 

dicitura: "Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano 

essere trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003, per gli adempimenti e la gestione della presente 

gara". 

La domanda dovrà essere corredata, a pena d'esclusione, dalla quietanza del deposito cauzionale di 

€ 10.000,00, da costituirsi mediante: 

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato o garantiti dallo Stato, il cui 

valore nominale sia almeno pari a quello richiesto per la cauzione, presso l'Istituto Cassiere 

dell'Università- Banca UNICREDIT S.p.A. Filiale 28300 -"Ag. Catania S. Euplio" - Via S. Euplio, 

9 - 95124 Catania, coordinate bancarie: IT 22 G 02008 16917 000102935530 - (BIC/SWIFT: 

UNCRITMl 749 solo per bonifici esteri); 

- fideiussione bancaria rilasciata da una delle Aziende di credito di cm all'art. 5 del R.D.L. 

12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni; 

- polizza assicurativa rilasciata da Impresa di Assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo 

cauzioni, ai sensi del Codice delle Assicurazioni private, approvato con D.Lgs. 7.9.2005, n. 209; 
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- fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 

del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze. 

La garanzia, qualora prestata con fideiussione bancaria, con polizza assicurativa o con fideiussione 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel!' elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 

1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzati dal ministero dell'economia e delle finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia 

del soggetto garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 e.e., l'impegno ad effettuare, nel caso in cui 

l'Amministrazione richieda l'incameramento della cauzione, il versamento del deposito in contanti 

o in titoli a favore dell'Università di Catania entro 15 giorni da tale richiesta. 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata in busta chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura, con l'indicazione, sulla parte esterna, del mittente e della seguente dicitura: " NON 

APRIRE - OFFERTA PER L'ACQUISTO DI MACCHINE A STAMPA ED ATTREZZATURE 

DELLA TIPOGRAFIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA". 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore1 l :00 del decimo giorno successivo alla 

pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre il termine 

sopraindicato. 

L'asta sarà aggiudicata a chi offrirà il prezzo più alto e, comunque, non inferiore all'importo 

indicato come base di acquisto. A parità di offerta, il committente preferirà la vendita ad Enti 

Pubblici, Associazioni Onlus e di Volontariato. 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere ad ac.appam(iì!unict.it 



ELENCO DELLE MACCHINE A STAMPA E DELLE 
ATTREZZATURE. 

!. MACCHINA DA STAMPA HEIDELBERG CILINDER-Mod. KSBA 3/1 
2. FASCICOLATRICE A TORRE 20 STAZIONI BOURG AD ASPIRAZIONE- BST 

10- Serie 02.11.4.1613 - 02.01.4.1544 - 21.27.4.1803 - 22.82.4.0856 - 23.21.4.0641 
3. MACCHINA DA STAMPA HEIDELBERG CON DISPOSITIVO NUMERICO· 

Mod. GT052-Matr. 717301-CopieN. ll.126.081 
4. PAREGGIATORE C.P. BOURG • Mod. CR 1506T- Serie 29.304.0699 
S . . ELEVATORE ELETTRICO LIFTER- Mod. GX12/25 -Art. F06718A ·Portata 

1.200 Kg. -S/N2001HG001953 
6. PRESSA RIMAGRAF - Mòii EDI 2 50X40 - Serie MEDI2/02 TYPE 380V 50HZ 
7. PIEGATRICE MULTIMASTER CAS 52 - Matr. 02/279088 - Mod. FSA52 
8. TAGLIACARTA OMAC ELECTRONIC - SIN 130269 - Matr. 38101 
9. TRAPANOMERCURYTRIFASEArt.llOMod. MERCURY 93 380VSerie 

N°1356 TRIF Anno 2007 +BANCO SUPPORTO PER TRAPANO 
10.CUCITRICEBOURG- Mod. AGR-T21.27.4.1803 
11. COMPRESSORE ATLAS COPCO AlRPOWER - Mod. GX3FF - Serial CAI 

436860- Productn°.srni10116l -Anno 2010 
12.BROSSURATRICE EURO-BIND 445 PRO+ ASPIRAPOLVERE- SerieN. 

4450704301M ·Anno 2004- 380V SOHZ TRIFASE N° copie 442.385 
13.MACCHINA HEIDELBERGTOPSETTER CTP ·Serie 054191145 - Mod. 2335 
14.BROSSURATRICE LEGABIND 420 PROF· Serie N° 00154 
15.MACCHINA DA STAMPA HEIDELBERG SPEEDMASTER - SM 74-2-P-H- SIN 

627919- N° copie 6.567.36 (CON PIEGATRICE E PUNZONATRICE LASTRE 
MANUALE HEIDELBERG) 


