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Fiera di Primiero, 15 aprile 2019 
 

 

 

ASTA PUBBLICA PER VENDITA ESCAVATORE TIPO RAGNO 

MARCA “EUROMACH - mod. E 1500 MOBILE” E RELATIVI ACCESSORI 
 

 

 
 

Azienda Reti Elettriche S.r.l. intende vendere a mezzo asta al miglior offerente n. 1 escavatore tipo “ragno”  

avente le seguenti caratteristiche ed accessori: 

  

 Marca EUROMACH mod. E 1500 MOBILE  

 Anno costruzione ed acquisto: 2000 

 Ore di lavoro totali: 3.000 (circa) 

 Motore diesel 3 cilindri KUBOTA con potenza HP 30 a 3000 giri/min (omologazione CEE 86/662 per la 

rumorosità). 

 Sfilo idraulico sul 2° braccio da m 0,50, brandeggio 50°/90° sul 1° braccio, impianto per martello; 

 Trazione idraulica sulle ruote anteriori 

 Azionamento di tutti i movimenti con servocomandi idraulici proporzionali e pulsanti elettrici. 
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ACCESSORI A CORREDO  

 N. 1 Benna cm 60 

 N. 1 Benna cm 30 a 3 denti 

 N. 1 Benna cm 30 a 2 denti 

 Martello demolitore  

 

Si precisa che la macchina è stata appena sottoposta un intervento di manutenzione, tagliando e  

controllo generale presso officina specializzata. 

 

La macchina sarà venduta al miglior offerente a seguito di offerta in aumento rispetto al prezzo della base 

d’asta che è stato determinato a seguito indagine di mercato e valutazione da personale esperto. 

 

La base d’asta è fissata in € 9.000,00 (Euro novemila/00) + IVA 

  

Il bene verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta esclusivamente in busta chiusa entro le ore 12:00 

del giorno 16 maggio 2019 ad Azienda Reti Elettriche S.r.l. - via A. Guadagnini, 31 - 38054 Primiero San 

Martino di Castrozza (TN). 

La busta potrà pervenire a mezzo posta ordinaria o raccomandata, a mezzo corrieri, oppure consegnata 

direttamente presso i nostri uffici. 

 

L’offerta dovrà indicare il prezzo IN CIFRE ED IN LETTERE - IVA ESCLUSA; 

dovranno inoltre essere espressamente accettate le condizioni dello stato di fatto della macchina e le 

condizioni di consegna e pagamento. 

 

Sulla busta dovrà essere chiaramente indicato “OFFERTA ACQUISTO RAGNO EUROMACH 1500”. 

 

L’offerta non potrà essere revocata. 

 

In caso di più offerte di pari importo sarà tenuta in considerazione la data di arrivo dell’offerta, con 

riferimento al nostro numero di protocollo assegnato. 

 

La vendita e consegna della macchina sarà formalizzata entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione.  

Azienda Reti Elettriche S.r.l. emetterà regolare fattura di vendita; il pagamento dovrà avvenire “a vista 

fattura”. La macchina dovrà essere ritirata dall’acquirente presso la centrale Castelpietra di TONADICO. 

 

La macchina è visionabile, previo accordi, presso la centrale Castelpietra di TONADICO. 

Per chiarimenti ed informazioni contattare l’ufficio acquisti 

(tel. 0439.763400 - e-mail: acquisti@acsmprimiero.com). 

 

 

 

 Il Direttore 

 Marco Longo 

 

 

 

 

Segue documentazione fotografica. 
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