
 

 

 

REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE  

 Caro socio, con la presente ti informiamo che, a seguito del progetto di fusione per 
incorporazione della cooperativa San Rocco in Terre dell’Etruria, approvato dalle rispettive assemblee 
straordinarie in data 20 novembre 2020, saranno messe in vendita una serie di macchine ed 
attrezzature agricole non più necessarie all’attività della cooperativa. 

Il progetto di fusione prevede infatti che il servizio di lavorazione dei terreni sarà riorganizzato 
stipulando accordi con aziende di terzisti e cooperative di lavoro presenti nell’area di riferimento del 
magazzino del Cristo in modo tale da garantire ugualmente le lavorazioni nei terreni dei soci, 
attraverso un rapporto diretto tra il socio e l’azienda proprietaria dei terreni a tariffe concordate con 
la cooperative e riservate ai soci. 

Una volta che avremo definito tali accordi, sarà convocato con tutti i soci un incontro per 
spiegare nel dettaglio le modalità operative e di funzionamento. 

Per permettere di visionare le macchine e le attrezzature, queste verranno riunite presso i 
piazzali della cooperativa in Loc. il Cristo (comune di Grosseto); sarà messo a disposizione dei soci un 
atlante delle macchine e delle attrezzature completo di fotografia, nome e prezzo base di riferimento. 
Al fine di evitare viaggi inutili e poter comunque visionare le attrezzature, tutta la documentazione 
sarà disponibile anche in un’apposita sezione del sito web della cooperativa. 

Per eventuali prove di funzionamento e visione delle attrezzature contattare preventivamente 
Cappuccini Luca tel. 056436056. 

Il funzionamento sarà simile ad un’asta, cioè ogni socio interessato potrà presentare richiesta 
di acquisto su apposito modulo disponibile sul sito web della cooperativa al seguente link 
https://www.terretruria.it/catalogo/macchinari-agricoli-in-vendita ; per qualsiasi informazione o 
richiesta di aiuto per la partecipazione all’asta potete rivolgervi alla Sig. Tei Michela direttamente 
presso il punto vendita di Grosseto Loc. San Martino - Via Serenissima, 8 oppure contattando i 
seguenti recapiti:  

mail: tei@terretruria.it 

tel:  0564415636. 

Il prezzo minimo di partenza è quello indicato sull’atlante fotografico. Il socio potrà comunque 
effettuare anche un’offerta a ribasso, se lo riterrà opportuno. Le offerte potranno essere presentate a 
partire dalla data del 1 febbraio 2021 fino alla data del 31 marzo 2021. Nel caso in cui, per tale data, 
non fossero pervenute richieste in linea con le aspettative della cooperativa l’asta rimarrà aperta fino 
alla definitiva vendita di tutto il parco macchine.  
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Dato che le attrezzature che stiamo vendendo fanno parte di un patrimonio che deriva dalla 
fusione per incorporazione con la cooperativa San Rocco, abbiamo deciso di prevedere un diritto di 
precedenza riservato ai soci che provengono da tale cooperativa. 

 Resta inteso che a parità economica dell’offerta avrà valore, quale titolo di precedenza, la 
data di presentazione. La commissione valutatrice deciderà insindacabilmente quali offerte accettare 
e se accettarle al ribasso e sarà composta dai seguenti soggetti: Presidente Terre dell’Etruria Massimo 
Carlotti, Presidente San Rocco Lorenti Paolo.   

Il pagamento delle attrezzature dovrà avvenire contestualmente alla consegna a seguito di 
emissione di fattura da parte della cooperativa.  

Per qualsiasi chiarimento in merito il personale che segue la vendita è a completa 
disposizione per chiarimenti e precisazioni.  

Un saluto 

 

        Il Presidente del CdA 

         

 


