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AVVISO 

Vendita autocarro cassonato con gru applicata Fiat OM 130 A 

 
Quest’Azienda intende procedere, con il presente avviso, alla vendita dell’autocarro cassonato e gru 

applicata, Marca FIAT OM 130 A targato ME 267982 avente le seguenti caratteristiche nello stato 

d’uso in cui si trova: 

 Anno d’immatricolazione 06/07/1979 

 Cilindrata 7412 cmq 

 Potenza max KW 108.93 

 Tipo cambio meccanico 

 N° posti ant. 2 

 Alimentazione gasolio 

 Gru marca Bonfiglioli P10200L/SI n° fabbrica 2030, portata massima Kg. 4.100 

L’importo posto a base d’asta è di € 1.500,00 soggetto ad aumento, a parità di valore offerto si 

procederà a sorteggio. 

Chiunque sia interessato all’acquisto del suddetto mezzo può presentare offerta che dovrà pervenire, 

a mezzo di raccomandata del servizio postale o tramite Agenzia autorizzata al recapito oppure, ancora, 

mediante consegna a mano, a pena di esclusione, non avendo alcun valore la data del timbro apposto 

dall’ufficio postale o agenzia accettante, entro le ore 12:00 del giorno 04/03/2019 al seguente 

indirizzo: A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. – Ufficio Protocollo – Viale 

Giostra-Ritiro - 98152 Messina.  

Il plico contenente l’offerta deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con ceralacca, 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente 

e l’indirizzo dello stesso, le indicazioni seguenti: OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 

04/03/2019 RELATIVA ALLA VENDITA DELL’AUTOCARRO FIAT OM 130 A” 
L’automezzo è visionabile presso il depuratore di Mili Marina da lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle 

ore 12,00. 

Si precisa che l’automezzo messo in vendita dovrà essere prelevato presso il depuratore di Mili 

Marina sito in via S.S. 114 km 8,500 c.da Barone - Messina 

Sull’offerta, debitamente sottoscritta, dovrà indicarsi il prezzo che il partecipante è disposto ad offrire, 

scritto in cifre e ripetuto in lettere. 

La ditta aggiudicataria entro 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione dovrà provvedere ad 

effettuare il versamento dell’importo di aggiudicazione ed entro ulteriori 30 gg. dovrà effettuare il 

passaggio di proprietà a sua cura e spese. 

 

Messina, 11/02/2019                                                                 IL DIRETTORE GENERALE

  


