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Prot. 965

Darfo, 31 Maggio 2019

AVVISO D’ASTA PER ALIENAZIONE
DI N. 1 VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO AZ724MC

Con la presente, la società Vallecamonica Servizi srl, corrente in Via M. Rigamonti n. 65, 25047,
Darfo Boario Terme (BS), intende procedere alla vendita di n. 1 veicolo Piaggio, modello Porter S85LP
TRMCK/RL, targato AZ724MC (Carta di Circolazione allegata – Documento 1).

Gli interessati alla partecipazione alla procedura di vendita dovranno far pervenire la propria
offerta (compilando a pena di esclusione il Modello Offerta – Documento 2) all’ufficio protocollo della Valle
Camonica Servizi s.r.l., con sede in Via M. Rigamonti n. 65 – 25047 – Darfo B.T., in busta chiusa entro e non
oltre le ore 12,00 del 28/06/2019. A tal riguardo faranno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul
plico/busta a cura dell’addetto alla ricezione degli atti presso la sede di Valle Camonica Servizi srl.

Il prezzo a base d’asta è fissato in € 500,00 + IVA (euro cinquecento/00); si precisa che verranno
prese in considerazione solo offerte al rialzo, non ammettendosi offerte al ribasso, o alla pari, con
conseguente esclusione di queste ultime.

La scrivente comunica che l’aggiudicazione avverrà, eventualmente, anche in presenza di una sola
offerta valida.

Nel caso vengano presentate offerte risultanti tra loro eguali nell’importo, si procederà a sorteggio
tra i partecipanti ammessi.

Resteranno a carico dell’acquirente i costi relativi al recupero del mezzo, depositato presso la
nostra sede operativa in Breno, Via Rag. Evangelista Laini 48, così come tutti i costi da sostenersi per il
passaggio di proprietà ed ogni onere comunque necessario o presunto. Il passaggio di proprietà verrà
effettuato presso Agenzia di Pratiche Automobilistiche convenzionata con la scrivente Valle Camonica
Servizi s.r.l.

Si precisa che alla presente proposta di vendita si applica la clausola ‘visto e piaciuto’; ne deriva
che è quindi condizione necessaria, per meglio comprendere le condizioni estetiche e meccaniche del
veicolo, procedere alla visione dello stesso presso la nostra sede operativa in Breno, Via Rag. Evangelista
Laini 48, contattando prima della scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta l’Ing
Bontempi Giulio Manuel al numero di cellulare 349.2196382; al termine del sopralluogo verrà compilato
e rilasciato verbale di avvenuta presa visione (Documento 3);
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Si richiede, per i motivi succitati, o per ogni altra informazione a riguardo, di contattare
l’Ing. Bontempi Giulio Manuel al numero di cellulare 349.2196382.

Il Direttore Generale
(Ing. Giorgio Bertoia)

Allegati:
Documento 1) - Carta di Circolazione
Documento 2) - Modello offerta
Documento 3) - Verbale presa visione

