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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO DI NAPOLI SNC 

http://www.adsptirrenocentrale.it 

 

AVVISO DI OFFERTA DI VENDITA 

 

L’Autorità di sistema Portuale de Mar Tirreno Centrale intende procedere alla vendita dei 

seguenti beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: n.3 locomotori da manovra 

Henschel matricole 31871 – 31872 - 31873. 

 

Il locomotore di manovra avente matricola nr. 31872 è in sosta presso il Terminal 

Intermodale di Nola (cfr foto allegate). I locomotori di manovra matricola 31871 e 31873 

sono in sosta presso il terminal ferroviario del porto di Napoli. 

 

DESCRIZIONE DEL BENE. 

 TIPO DI ROTABILE     LOCOMOTORI DA MANOVRA 

 COSTRUTTORE      HENSCHEL 

 N. MATRICOLA     31871 – 31872 – 31873 

 ANNO DI COSTRUZIONE    1975 

 POTENZA MOTORE     1200 CV (circa) 

 AVVIAMENTO MOTORE    Elettrico 

 TRASMISSIONE     A cardani 

 SCARTAMENTO    1435 mm 

 VELOCITA' MAX DI CIRCOLAZIONE 80 km/h 

 N. ASSI      4 

Si tratta di macchine operatrici ferroviarie atte al traino di carri merce, appunto viene 

denominato mezzo da manovra, ha un impianto pneumatico frenante di tipo ferroviario 

con un distributore centrale che regola la frenatura del locomotore e dei carri che è in 

grado di trainare. Ad ogni testata presenta organi di aggancio e repulsione unificati FS, che 

gli permettono una facile composizione con eventuali mezzi rimorchiati, manichette aria di 

tipo unificato FS che permettono l'aggancio con mezzi similari rimorchiati. 

Il motore è un 12 cilindri trattasi di motori che generano potenze da 600 a 1500 cv, che 

dovrebbe essere accoppiato ad un cambio di tipo VOITH. 
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ENTE CEDENTE. 

Ente cedente è l’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (di 

seguito anche Adsp) sede in PIAZZALE PISACANE INTERNO PORTO DI NAPOLI SNC, sito web 

http://www.adsptirrenocentrale.it 

Responsabile del Procedimento è il dott. Dario Leardi. Telefono 081/2283211; mail 

d.leardi@porto.napoli.it. 

 

OGGETTO DELLA CESSIONE. 

La cessione ha ad oggetto la proprietà dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano. L'offerta dovrà essere formulata con riferimento al luogo in cui si trova con spese 

per il ritiro a carico dell’acquirente. Non sono ammesse offerte parziali neanche nel caso di 

offerta congiunta. L’offerta di acquisto è irrevocabile. I beni sono in stato di 

semiabbandono e non hanno avuto manutenzione ordinaria e straordinaria negli ultimi 

anni per cui alcuna eccezione in ordine ad eventuali vizi può essere mossa al venditore. 

Ogni altra informazione sui beni nonché la visione degli stessi verrà effettuata con l’ufficio 

security previo appuntamento, numero telefonico_____________ o alla mail 

_____________. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

La cessione sarà effettuata previa comparazione delle offerte pervenute.  

L'aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto. In 

ragione dello stato dei beni non vi è un valore minimo di offerta. 

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio secondo il disposto dell'art. 77 del R.D. n. 

827/1924. È in facoltà dell’Autorità di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una 

sola offerta valida.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. 

Possono presentare offerta le persone fisiche e/o giuridiche di qualsiasi nazionalità.  

 

CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIONE DELLE OFFERTE.  

L’offerta irrevocabile di acquisto dovrà essere firmata dall’offerente persona fisica o dal 

legale rappresentante o da un suo procuratore speciale in caso di persona giuridica.  

Non sono comunque ammesse offerte condizionate, plurime o espresse in modo 

indeterminato o incomplete.  

 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA. 

Per prendere parte alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta 

a questa Autorità entro e non oltre il termine perentorio delle ore _______ del giorno 
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______/_______/2020, a pena di esclusione, mediante pec all’indirizzo 

protocollogenerale@cert.porto.na.it. specificando i dati dell’offerente e il valore a corpo 

per i tre locomotori. 

Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente.  

 

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA.  

Il giorno ___/___/2020 alle ore 9,30, presso la sede dell’Autorità il rup procederà all'esame 

delle offerte concorrenti.  L'aggiudicazione avrà luogo in favore del concorrente che avrà 

offerto il prezzo a corpo più alto, per l'acquisto dei beni.  

 

PREZZO DI ACQUISTO. 

L'aggiudicatario deve provvedere al versamento dell'intero prezzo di vendita in un'unica 

soluzione mediante bonifico bancario su conto corrente  

Banca Popolare di Torre del Greco 

filiale 162 – Napoli Porto 

Calata Porta di Massa Interno Porto 

Iban: IT16M0514203401162571159675 

 

intestato all’Adsp entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

Sono a carico dell'acquirente tutte le spese, diritti, tasse ed imposte, inerenti e 

conseguenti la stipula del contratto di trasferimento. Avvenuto l’incasso si procederà alla 

stipula dell’atto di cessione. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY.  

I dati personali conferiti dai concorrenti ai fini della partecipazione alla procedura saranno 

raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto 

secondo le modalità e le finalità di cui al regolamento Gdpr.  

 

DISPOSIZIONI VARIE.  

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le 

norme sopra citate e quelle del presente Avviso con particolare riferimento allo stato di 

fatto e di diritto dei beni in questione e alla inopponibilità di esso al venditore.  

Il presente avviso viene pubblicato integralmente sul sito web dell’Adsp.  

 

Napoli, ____/____/2020 

 


