AVVISO
VENDITA DI N. 1 BATTIPISTA USATO MODELLO OMAN 25 D
LA DIRETTRICE
vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 29.11.2012
RENDE NOTO
che è intenzione di questa Amministrazione indire una gara per la dismissione di un
battipista usato modello OMAN 25 D acquistato nel 1984 e di proprietà di questa
Società.
Il mezzo é alienato nello stato in cui si trova ed è depositato presso il garage della
Società, dove gli interessati all’acquisto dovranno recarsi e prenderne visione previo
appuntamento da concordare con l’ufficio Area tecnica (tel. 0121-884807/ 335
7570890) della Società.
LA GARA E’ EFFETTUATA AL RIALZO
SUL PREZZO BASE DI € 3.500,00 oltre IVA.
Le offerte, in bollo da € 14,62, dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ORE 15.00 DEL GIORNO DI VENERDI’ 20 DICEMBRE 2012 all’indirizzo della
Società, in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione
all’esterno del mittente e della seguente dicitura: "Offerta per l’acquisto del lotto
di n.1 battipista OMAN 25 D - NON APRIRE ".
L’offerta va redatta su apposito modello pubblicato sul sito www.pracatinat.it
Si provvederà all'aggiudicazione a chi avrà presentato l'offerta in rialzo più
vantaggiosa per la Società, si precisa inoltre che in caso di due o più offerte uguali, la
Società procederà mediante sorteggio nel quale risulterà aggiudicataria la ditta
sorteggiata.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché
giudicata congrua.
L'operazione di apertura delle buste contenenti le varie offerte avverrà il giorno
18.12.2012 alle ore 9.30 presso la sede della Società.
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente vendita, comprese quelle derivanti
da eventuale registrazione e voltura del mezzo sono a carico dell’aggiudicatario; sono
altresì a carico dello stesso il trasporto, il trasferimento di proprietà del mezzo usat0,
ed ogni altra spesa accessoria.
Fenestrelle, lì 04/12/2012
Pracatinat scpa
La Direttrice C.Galetto.

