PROVINCIA DI SONDRIO
Settore Lavori pubblici, viabilità e trasporti
Servizio manutenzione edifici e viabilità

AVVISO
OGGETTO: Alienazione autocarro Mercedes Benz Unimog 4x4 424 1000 - Usato
Il settore “Lavori pubblici, viabilità e trasporti” intende procedere alla alienazione del sottoelencato
autocarro di proprietà di questa Amministrazione. Le caratteristiche principali, gli accessori , lo stato di fatto dell’automezzo e le modalità delle offerte sono di seguito specificati:
1. Classe veicolo:

Autocarro per trasporto di cose –
Marca: Mercedes Benz UNIMOG 424 U1000 targa SO 140396
colore arancione km 52680.

2. Anno di immatricolazione; 1984;
3 . L’autocarro è munito di piastre Assaloni per l’attacco delle seguenti attrezzature che verranno
anch’esse cedute contestualmente all’automezzo e quindi il prezzo offerto sarà comprensivo di:
- lama sgombraneve “Assaloni” M2RDV da m. 3,20;
- spargisale “Giletta”;
4 – Trazione: 4x4;
5 – Munito di casso ribaltabile;
6 – Prezzo stimato complessivo: € 9.000,00 (novemila);.
L’autocarro si presenta in uno stato medio di conservazione le parti meccaniche sono in buono
stato mentre lo stato della carrozzeria è da considerarsi sfruttata in relazione all’età del mezzo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al p. i. Renato Gianoncelli, telefono 0342 531261.
L’aggiudicazione sarà effettuata al miglior offerente anche in caso di unica offerta.
Non saranno tenute in considerazione le offerte in diminuzione del valore stimato.
I soggetti interessati all’acquisito dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno martedì 06
giugno 2017 una busta sigillata, intestata a questa Provincia, contenente la propria offerta.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura ”Offerta per n. 1 Mercedes Benz UNIMOG 4X4 targato SO 140396”.
Tutte le spese di trascrizione, immatricolazione e gli eventuali oneri fiscali sono a carico
dell’assegnatario.
Non potrà essere emessa fattura di vendita.
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