PROVINCIA DI SONDRIO
Settore viabilità, edilizia scolastica e patrimonio
Servizio manutenzione patrimonio
AVVISO
OGGETTO: Alienazione macchina operatrice rullo compressore modello “Paperino DTV 315 Bitelli”
Il settore viabilità, edilizia scolastica e patrimonio intende procedere alla alienazione della sottoelencata macchina operatrice di proprietà di questa Amministrazione. Le caratteristiche principali, gli accessori , lo stato di
fatto del mezzo e le modalità delle offerte sono di seguito specificati:
1. Classe veicolo: macchina operatrice semovente a telaio articolato
Marca: Bitelli – Paperino DTV315
2. Anno di immatricolazione; 2002;
3 . Motore diesel raffreddato ad aria con avviamento elettrico; potenza a 3000 giri/minuto 14,6 KW (20CV);
4 – Telaio con articolazione centrale composto da due semitelai;
5 – Trazione: idrostatica su entrambi i tamburi;
6 – Prezzo stimato complessivo: € 2.800,00 (duemilaottocento);.
Il rullo si presenta in buono stato di consevazione con poche ore di lavoro, necessita di sostituzione della batteria.
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 27 aprile 2018 una
busta sigillata, intestata a questa Provincia, contenente la propria offerta.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura ”Offerta per n. 1 macchina operatrice rullo compressore
modello “Paperino DTV 315”.
Tutte le spese di trascrizione, e gli eventuali oneri fiscali sono a carico dell’assegnatario.
Non potrà essere emessa fattura di vendita.
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