
COMUNE DI SORGA' 
(PROVINCIA DI VERONA) 

 
 
 
 
 

Bando per l’alienazione di rimorchio 
agricolo targa VR 17247 immatricolato 

nell’anno 1982 di proprietà del Comune di 
Sorgà 

 
Il Comune di Sorgà indice un’asta pubblica per la vendita di 1 rimorchio agricolo con il 
metodo delle offerte segrete rispetto al prezzo posto a base di gara 
Ente erogatore: 
COMUNE DI SORGA'  - Area Tecnica 
Elenco Mezzo e attrezzature: 
Il mezzo e la documentazione ad esso relativa (libretti di circolazione, ecc.) sarà 
visionabile presso il COMUNE DI SORGA' fino al giorno SABATO 20 MARZO 2021. 
Coloro che intendono visionare il suddetto veicolo dovranno prenotarsi, interpellando il 
Sig. Brutti Giacomo al seguente numero telefonico 328 7004969 oppure al numero 045 
7370000, fornendo il nominativo e il numero di telefono della persona che effettuerà il 
sopralluogo concordando data ed orario della visita. Tale comunicazione deve essere fatta 
con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi. 
 
CLASSE : RIMORCHIO AGRICOLO 
 
FABBRICA/TIPO: MINOIA F.LLI R1 A/35 TELAIO 00051 
 
TARGA:  VR 17247 
 
IMMATRICOLAZIONE:    ANNO 1982      MESE DI: GENNAIO 
 
PREZZO A BASE D'ASTA:     €.  300,00 con rilancio di almeno € 30,00. 
 
Scadenza 
SABATO  27 MARZO  2021  ORE 12.00 
 
Ambito 
Veicolo e attrezzature 
 
Soggetti che possono presentare la domanda 



• Società, ditta individuale, associazione, ente, istituto, centro di raccolta autorizzato, 
persona fisica. 
 
Oggetto 
• La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 
• Il passaggio di proprietà rimane a carico dell’acquirente e non è compreso nel prezzo a 
base d’asta. 
• L' offerta dovrà essere presentata ed avere un valore superiore o almeno pari a quello 
fissato a base di gara. 
• I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno costituire un deposito cauzionale 
provvisorio, pari al 10% dell’importo a base d’asta del lotto, mediante versamento in 
contanti o mediante bonifico bancario con indicazione della causale del versamento 
presso la Tesoreria comunale, presso Banca Popolare di Verona agenzia di Bonferraro, a 
titolo di pegno a favore del Comune di Sorgà. 8 codice IBAN: 

IT 84 V 05034 59880 000000071328. 

• L’aggiudicatario è tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, dell’intero prezzo 
d’acquisto e delle relative spese d’atto entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di 
aggiudicazione. 
Modalitá di presentazione della domanda 
• La busta chiusa dovrà pervenire: 
Comune di Sorgà Area Tecnica Piazza Murari Brà –  37060 Sorgà (Vr) 
Resta inteso che il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio 
del mittente; nessuna eccezione potrà, pertanto, essere sollevata se, per qualsiasi motivo, 
lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro i termini fissati nel Bando di gara. 
• La busta dovrà riportare: 
-il nome (o la ragione sociale) del concorrente; 
-l’indirizzo del concorrente; 
-l’indicazione “Asta Pubblica per l’alienazione di rimorchio agricolo TARGA VR 17247 di 
proprietà del Comune di Sorgà”. 
• Documenti da inviare: 
- Allegato A: Domanda di partecipazione 
- Allegato B: Offerta economica 
- Copia documento identità sottoscrittore 
- Originale Deposito cauzionale 
Motivi di inammisibilitá 
• La mancata presentazione dell'offerta con le modalità richieste e il mancato rispetto 
delle modalità di presentazione sopraindicate comporteranno l'esclusione dalla gara. 
• Parimenti, le offerte duplici (con alternative), redatte in modo imperfetto o comunque 
condizionate, non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 
Informazioni 
• I singoli lotti verranno aggiudicati ai concorrenti che avranno presentato l’offerta più alta 
• La gara si terrà in seduta pubblica il giorno MERCOLEDI' 31 MARZO 2021 alle ore 
10,00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sorgà Piazza Murari Brà n. 1 . 
• Informazioni: 

• Geom. Rita Milani – e-mail: lavori.pubblici@comune.sorga.vr.it 

• Sig. Brutti Giacomo – telefono 328 7004969. 
Il bando è pubblicato sul sito del comune di Sorgà di seguito riportato: 
 

www.comune.sorga.vr.it 
 
Allegati: 



• Bando di Gara 
• Allegato A 
• Allegato B 
Il testo, anche se curato con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche 
responsabilità per involontari errori in capo al redattore. 
 
Sorgà li 03/02/2021 
 
          VISTO 
Il Responsabile del Procedimento   La Responsabile dell'Area Tecnica 
      (geom. Anselmo Carpene)     (geom. Rita Milani) 


