COMUNE DI PREDAIA
PROVINCIA DI TRENTO

AVVISO DI BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN AUTOCARRO 4X4
ALLESTITO COME AUTOBOTTE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TAIO
Il comune di Predaia con Bando del 05.12.2018 ns. prot. n. 23888 esperisce un'asta pubblica per la vendita
del seguente autocarro 4x4 allestito ad autobotte di sua proprietà e in dotazione al corpo dei vigili del
fuoco volontari di Taio:
CASA PRODUTTRICE: Telaio - MAN 14.284,
Allestito - FULMIX Sas (Trento)
ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE: 2000
KM PERCORSI: 18.508
CILINDRATA: 6871 cm3 (6 cilindri)
POTENZA: 206,00 KW
LUNGHEZZA - LARGHEZZA: 6,172 - 2,380 m
ALIMENTAZIONE: diesel
CAPACITA’ SERBATOIO: acciaio inox 2500 L
acqua e acciaio inox 200 L schiumogeno
POSTI A SEDERE NELLA CABINA: cabina standard
con 3 posti e due sostegni per APVR in cabina
CONDIZIONI ATTUALI: buone per quanto
riguarda l’autotelaio (con indicazione approfondita
sul Bando delle problematicità e dei rimedi
applicabili per quanto riguarda l’allestimento);
mezzo non revisionato
L'importo a base d'asta è stato valutato in euro 15.000,00.= (importo al netto delle imposte dovute per
legge) (la cessione non è soggetta ad IVA).
E' possibile effettuare un sopralluogo e prendere visione del veicolo, previo appuntamento (fissato sulla
base di richiesta scritta indirizzata alla seguente mail: comune@comune.predaia.tn.it), presso la Caserma
dei vigili del fuoco volontari di Taio – via alle Tovare 18 (fraz. Taio).
L'aggiudicazione è pronunciata a favore del concorrente che ha presentato il prezzo più alto in aumento
rispetto al prezzo a base d'asta indicato sopra.
Per partecipare all'asta ciascun concorrente deve far pervenire al comune di Predaia la propria offerta con
plico cartaceo e le modalità indicate nel Bando entro e non oltre: giovedì 27 dicembre 2018 ore 12.00.
Maggiori informazioni all’interno del Bando di asta, pubblicato per 20 giorni naturali e consecutivi all'albo
pretorio on line, sul sito internet del comune di Predaia (amministrazione trasparente – bandi di gara e
contratti – sezione relativa all’asta (anno 2018) e con avviso anche sulla homepage), sulla pagina facebook
del comune di Predaia, con avviso cartaceo sulle bacheche comunali, e che potrà essere ritirato in copia
presso l’Ufficio protocollo - sede di Taio o di Coredo.
Predaia, 05.12.2018
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