TORINO

-

AIRPORT

SAGAT

CONNECTED TO

AWISO DI VENDITA

Con il presente Avviso la SAGAT S.p.A. Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino Strada
San Maurizio, 12 10072 Caselle Torinese (TO), rende noto ai soggetti interessati che intende
vendere al miglior offerente la propria macchina tomografica mod. CTX -9000 -DSi.
-

-

-

II bene suddetto è visionabile presso la sede della Scrivente. Il sopralluogo potrà essere effettuato
previa richiesta da inoltrare all'indirizzo e-mail: segreteria.diropsaqat.trn. it
In sede di sopralluogo sarà consegnata la Scheda Tecnica e prestazionale dell'apparecchiatura
oggetto di vendita.

L'offerta dovrà essere espressa sullo SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA allegato ed
inviata all'indirizzo e-mail: acguistksaqat.trn.it entro e non oltre le ore 12:00 del 31/07/2019.

Caselle, 4 luglio 2019
Prot.

2019/'1254
Andrea Andorno

/nistrator

TORINO

AIRPORT

SAGAT

CONNECTED TO

VENDITA MACCHINA TOMOGRAFICA MOD. CTX-9000 -DSi

SCHEMA DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

azienda

p. I.V.A.

indirizzo

telefono

cellulare

fax

e-mail

PEC

_____________

IVA esclusa

offerti per l'acquisto di MACCHINA TOMOGRAFICA MOD. CTX-9000 -DSi

Data:

Timbro e firma:

2

CONTRATTO DI VENDITA
TRA
SAGAT S.p.A., con sede in Caselle Torinese (TO), strada San Maurizio n.12, in persona del Legale
Rappresentante Andrea Andorno, (qui di seguito anche "Venditore"), da una parte
E

___________________

con
Rappresentante

in persona del
sede legale in
(qui di seguito anche "Compratore"), dall'altra parte
___________________________,

Legale

di seguito congiuntamente anche "le Parti".

PREMESSO CHE
-

-

il Venditore ha manifestato la propria disponibilità a vendere la propria macchina tomografica mod. CTX
9000 -DSi (qui di seguito anche "Apparecchiatura");
il Compratore dichiara di ben conoscere ed accettare le caratteristiche e le condizioni di funzionamento
della stessa.

-

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. I

-

Premesse

Le premesse e quanto allegato al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Art. 2

-

Oggetto

II Venditore trasferisce la proprietà al Compratore dell'Apparecchiatura di Sua proprietà di cui alla Scheda
tecnica e prestazionale allegata al presente contratto.
Art. 3- Consegna
_______

La consegna dell'Apparecchiatura avrà luogo direttamente da SAGAT a
l'Aeroporto di Torino Caselle unitamente alla Scheda tecnica e prestazionale di cui sopra.

presso

-

AI momento della presa in consegna, SAGAT e
sottoscriveranno apposito "Verbale di
presa in consegna ed accettazione dell'Apparecchiatura" completo in ogni sua parte e datato.
Detto Verbale certificherà la piena conoscenza ed accettazione da parte di
delle
condizioni in cui l'Apparecchiatura è consegnata, delle sue componenti, del funzionamento e del fatto che la
stessa sia completa in ogni sua parte.
_________________

________________,

A seguito del ritiro dell'Apparecchiatura di cui sopra, il Compratore ne acquisirà la piena proprietà. La
SAGAT non presta alcuna garanzia in merito allo stato ed al funzionamento dell'Apparecchiatura ritirata, che
il Compratore dichiara di aver verificato in sede di sopralluogo.
In caso di successivo smaltimento, tutti i relativi oneri e responsabilità saranno a carico del Compratore.

Art. 4- Corrispettivo

-

Fatturazione e modalità di pagamento
_______________

Il corrispettivo complessivo è pari ad
(
), IVA esclusa e
comprensivo delle spese di trasporto.
Il Compratore dovrà effettuare il pagamento dell'intera somma pattuita, a mezzo bonifico bancario su c/c
BANCA INTESA SANPAOLO IBAN IT IT62Q030693O2901 00000000876 entro 10 giorni dall'emissione della
fattura, a seguito di Verbale con esito positivo.
Il mancato puntuale pagamento della somma pattuita, determinerà la facoltà per il Venditore di risolvere il
presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta.

Art. 5 -Garanzie ed obblighi dei Venditore

La suddetta Apparecchiatura è ubicata presso la sede dei Venditore.
Il Venditore garantisce di essere l'unico proprietario della suddetta Apparecchiatura oggetto di vendita e che
la stessa è libera da qualsiasi peso, vincolo o sequestro.

Art. 6

-

Spese, imposte e tasse

Fanno carico al Compratore tutte le eventuali spese del presente contratto, nonché tutti gli oneri e tributi
inerenti o conseguenti alla conclusione ed esecuzione dello stesso.
Art. 7

-

Foro competente

Qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed alla esecuzione dei presente contratto, sarà di
esclusiva competenza del Foro di Torino.
Allegato:
-

-

-

Scheda tecnica e prestazionale.
Manuale d'uso e manutenzione;
Dichiarazione CE di conformità.

Letto, confermato e sottoscritto

Caselle,
SAGAT S.p.A.
Legale Rappresentante
Andrea Andorno
Amministratore Delegato

Per espressa accettazione degli artt.: 4 Corrispettivo

Legale Rappresentante

xxxxxxxxxxxxx

-

Fatturazione e modalità di pagamento; 7 Foro

competente.

Caselle, XX giugno 2019

Prot. n. 2019/

SAGAT S.p.A.
Legale Rappresentante
Andrea Andorno
Amministratore Delegato

Legale Rappresentante

XXXXXXXXXXXXX

