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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI VEICOLO COMUNALE 

 

Procedura di gara: AUMENTO  SUL PREZZO  A  BASE D’ASTA   

 

Il Sindaco 

RENDE NOTO 

 

Che, con Deliberazione di G.C. n. 80 del 15.07.2020 e successiva Determinazione n. 108 del 

16.07.2020, è indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lettera c) e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827 per 

la vendita di veicolo di proprietà del Comune di Valle Cannobina. 

 

Il mezzo viene ceduto nello stato di fatto in cui si trova, e consiste in: 

 

TRATTORE YANMAR TARGATO AFY846 

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – TIPO: YANMAR AGRICULTURAL EQUIP. LTD. KE 

CARICATORE A BENNA – REGIME DI POTENZA MAX 2550 GIRI/MIN. 

Anno di immatricolazione: 2008 

 

 

 

Il prezzo a base d’asta è stabilito in Euro 2.400,00 e soggetto a rialzo. 

 

Le offerte di miglioramento sul prezzo fissato a base d’asta,  dovranno pervenire (mediante posta 

raccomandata o consegna diretta all’Ufficio protocollo di questo Comune)  all’indirizzo: 

 

COMUNE DI VALLE CANNOBINA 

Via Provinciale Lunecco n. 9  -  28827 VALLE CANNOBINA 

 

entro le ore 12.00 del giorno 28.08.2020 (termine perentorio). 
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Le offerte, redatte sullo schema di offerta economica allegato al presente avviso, dovranno essere 

contenute in una busta debitamente sigillata e recante la scritta  “OFFERTA PER LA GARA DEL 

GIORNO 28.08.2020 ORE 12.00 RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DEL MEZZO TRATTORE 

YANMAR TARGATO AFY846”. 

Non sono ammesse offerte condizionate. 

Le offerte economiche devono essere di importo superiore al prezzo minimo posto a base di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. 

Le buste pervenute entro il termine di cui sopra verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 

02.09.2020 con inizio dalle ore 12.00 presso la Sede di questo Comune. 

Il Comune si riserva la facoltà di modificare la data di svolgimento della seduta d’asta e, in tale caso, 

verrà data tempestiva comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul sito internet di questo 

Comune (www.comune.vallecannobina.vb.it). 

 

Tutte le spese inerenti alla pratica di passaggio di proprietà ed ogni altra conseguente o accessoria 

sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

 

Per informazioni / richiesta documenti / presa visione del veicolo previo contattare: Comune di Valle 

Cannobina – Ufficio Segreteria – telefono 032377102. 

 

Valle Cannobina, li 28.07.2020 

                                   IL SINDACO 

                  Luigi Milani 

             Firmato digitalmente 
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