
 

 

 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI 
Settore Finanze e Bilancio – Servizio Autoparco 

 

AVVISO DI VENDITA DI N. 1 TRATTORE CON ATTREZZATURE E N. 2 MOTOFALCIATRICI DI 
PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI VERCELLI. 

 
OGGETTO: Alienazione di n. 1 trattore Fiat 80-90 tg. VCAA648 con le relative attrezzature (decespugliatore, 

sramatore a pettine, pulisci fossi) e n. 2 motofalciatrici di proprietà provinciale. 

 

L’Amministrazione Provinciale di Vercelli in esecuzione alla determina dirigenziale n. 83 del 
04.02.2021 intende procedere alla vendita di: 
n. 1 trattore Fiat 80-90 – tg. VCAA648 – anno 1992 – con le relative attrezzature (decespugliatore, 
sramatore a pettine, pulisci fossi) e n. 2 motofalciatrici di proprietà provinciale, ad un prezzo base d’asta 
di Euro 8.000,00. 
 
Notizie dettagliate e fotografie, sono disponibili sul sito della Provincia all’indirizzo Internet 
www.provincia.vercelli.it – Aree tematiche – Appalti della Provincia di Vercelli. 

 

Gli interessati sono pertanto invitati a trasmettere, presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Vercelli – 
via S. Cristoforo 3, offerta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.03.2021. 
 
(Si informa che la Provincia non può fatturare il corrispettivo della vendita). 
Il termine fissato per la consegna delle offerte è perentorio. 

 

Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, in busta sigillata e controfirmata recante 

su entrambi i lati la dicitura “Offerta per TRATTORE”. 

 

Nell’offerta dovrà essere dichiarato, quanto segue: 

• Estremi dell’acquirente; 

• Indicazione dell’offerta (in cifre e lettere); 
 
Dopo l’aggiudicazione verrà data comunicazione all’aggiudicatario che dovrà effettuare il pagamento 
tramite Bonifico bancario a favore della Provincia di Vercelli c/o il Tesoriere Intesa Sanpaolo – Filiale di 
Vercelli (IBAN: IT 79 U 03069 10000 10000 046619) riportante la causale “Corrispettivo per acquisto del 
Trattore”, prima delle operazioni necessarie per la “voltura” – cambio intestazione proprietario. 
 
L’Amministrazione procederà alla vendita del trattore e delle attrezzature a favore del miglior offerente. 
In caso di parità di prezzo, gli offerenti saranno invitati a presentare offerta migliorativa. In caso di 
ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 
 
Tutti gli oneri inerenti la vendita in oggetto (costo di “voltura”), sono a carico dell’aggiudicatario e l’Ufficio 
Pratiche Auto individuato sarà comunicato in seguito all’aggiudicazione. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet ed all’Albo Pretorio di questa Amministrazione,  
nonché  all’ Albo Pretorio del Comune di Vercelli. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Donatella Brustio 

 
 

                     IL DIRIGENTE 
        AREA FINANZE E BILANCIO 
        (Dott.ssa Antonella Mollia) 

  Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.     


