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AVVISO ASTA PUBBLICA
In esecuzione della determinazione n. 192 del 16/07/2021 si intende procedere alla vendita mediante asta pubblica,
con offerta migliore o almeno pari al prezzo a base d’asta indicato nel bando, ai sensi dell’art. 73, lettera C), del R.D.
23/05/1924, n. 827, dei seguenti mezzi di proprietà comunale:
Lotto 1
AUTOCARRO Piaggio Porter 1.4 D TOP DECK
Data Immatricolazione 03/06/2003, alimentazione diesel, cilindrata 1.371 cc, KW 28, targa CG869TF,
PROBLEMI: guarnizione testa da rifare, ribaltabile non funzionante;
Prezzo a base d’asta: €. 500,00.
Lotto 2
QUADRICICLO Piaggio Poker
Data Immatricolazione 18/02/1998, alimentazione diesel, cilindrata 422 cc, KW 9,5, targa AB59746,
PROBLEMI: inutilizzato da due anni, problemi al cambio, perdite olio motore, pneumatici posteriori da
sostituire;

Prezzo a base d’asta: €. 300,00.
Ente Appaltante: Comune di Serle (BS) P.zza Boifava, 13, tel. 030/6910000 int. 6, fax 030/6910821 email:
mauro.zini@comune.serle.bs.it
Chi fosse interessato a partecipare dovrà far pervenire, presso l’ufficio protocollo del Comune di Serle in P.zza
Boifava, 13, l’offerta di acquisto in busta chiusa, secondo le modalità indicate nel bando di gara, entro e non oltre:
LE ORE 12:00 DI LUNEDÌ 23 AGOSTO 2021
L’aggiudicazione avverrà al miglior offerente, mediante offerta al rialzo o almeno pari al prezzo a base d’asta.
Nel caso di più offerte di pari importo si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del regolamento approvato con
R.D. nr. 827 del 23/05/1924.
Copia integrale del bando e degli allegati potrà essere visionata sul sito informativo del Comune:
www.comune.serle.bs.it nella sezione ALBO PRETORIO – BANDI DI GARA o richiederlo all’ufficio tecnico
lavori Pubblici sito in Serle, P.zza Boifava, 13, negli orari di apertura al pubblico.
F.to
Il Responsabile del Servizio
(Zini Geom. Mauro)

