
Associazione “Società di Mutuo Soccorso”
Via Solferino 2/4 – 58023 Caldana (Gr)

Oggetto:Verbale dell’Asta Pubblica per la vendita di autovetture, trattori e attrezzature agricole di 
cui all’avviso di asta pubblicato in data 16/01/2013 e rimaste non aggiudicate dopo tale asta del 
01/02/2013.

Oggi, 08 Febbraio 2013 alle ore 18,30 presso lo Studio CoBeSa snc sito in Caldana (Gr) via 
Roma n.9 alla presenza dei seguenti consiglieri dell’Associazione “Società di Mutuo Soccorso” di 
Caldana:  Bonucci Vincenzo, Gasperini  Piero della  segretaria  Sig.ra Ramazzotti  Maria Pia e del 
Presidente della stessa Sig. Bindi Paolo viene ufficialmente aperta l’asta pubblica.

Prima di procedere all’apertura delle buste il Presidente dell’Associazione ed i consiglieri 
precisano che i prezzi a base d’asta sono quelli  pubblicati  nell’avviso di  asta di cui all’oggetto 
ridotti alla metà.

Non essendoci altre dichiarazioni si procede all’apertura delle buste contenenti  le offerte 
economiche per la vendita dei beni di cui all’oggetto:

OFFERENTE OFFERTA NOTE

Lotto n.5
CARLINI GIUSEPPE 900,00 AGGIUDICATO

Lotto n.11
CASINI LORIANO 585,00 AGGIUDICATO
BERTINI DANIELE 535,00

Lotto n.13
CRINI MASSIMO 302,50 GIA’ AGGIUDICATO 

(Trattativa privata)

Lotto n.17
IORI ENEVIO 3200,00 AGGIUDICATO
OTTOBRI FIORENZO 2700,00
PARENTI ISACCO 2550,00
BONUCCI CIRO 2465,00
SELIMI FEKRI 2500,00
ATTANASIO DANILO 2666,00
GRAZIOLI FRANCESCA 2561,00
DEL GHIANDA SIMONE 2550,00
ZUCCHELLI SERENA 2990,00

Così come previsto nel bando di asta pubblica i soggetti aggiudicatari dovranno provvedere 
al  pagamento in  unica soluzione entro e non oltre  il  giorno 14 Febbraio 2013 tramite  bonifico 
bancario sul seguente c/c dell’Associazione Società di Mutuo Soccorso di Caldana:



IBAN IT 86 I 01030 72252 000000192795
 inserendo nella causale il n. del lotto aggiudicato. La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere 
inviata  entro  la  stessa data  al  n.  fax  0566/81111 dopodichè  potrà  essere  contattato  l’incaricato 
dell’Associazione Sig. Gasperini Piero al n. 335/5432968 per il ritiro dei beni venduti, all’atto del 
ritiro sarà consegnata all’acquirente la fattura di vendita del bene stesso e i documenti, per i mezzi 
targati, al fine di provvedere al passaggio di proprietà.

L’asta pubblica termina alle ore 19,30.

La segretaria   Il Presidente
              ( Ramazzotti Maria Pia ) ( Bindi Paolo )

NOTA: al presente verbale vengono allegate e conservate agli atti le buste contenenti le offerte e 
 l’avviso di asta pubblica pubblicato in data 16/01/2013.


