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PROT. N.00699/2021/SD     Lignano Sabbiadoro, 5 Novembre 2021 

 
 
 

OGGETTO: Vendita attrezzatura assegnata al settore “Magazzino” della scrivente Società 
 
 

Questa Società intende procedere alla vendita dell’attrezzatura di cui all’allegato elenco che qui 
sinteticamente si riporta: 

Lotto 1: Pulisci spiaggia “Delfino” 

Lotto 2: Retro benna Mazzotti Mod. 285  

Lotto 3: Retro elevatore idraulico Porter applicabile a trattore motrice 

Lotto 4: Motospazzola uomo a bordo 

Lotto 5: 13 orologi elettrici analogici 

Lotto 6: Carrello rimorchio stradale 

Lotto 7: 3 campane raccolta vetro 

 

Detta attrezzatura, viene venduta come vista e piaciuta, escludendosi qualsiasi tipo di garanzia. 

La stessa può venir visionata dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00 
presso il magazzino della nostra società, sito in Via Lovato 13 a Lignano Sabbiadoro, previo appuntamento da 
concordare con il responsabile della struttura al numero di telefono mobile 392 255 7256. 

 
La Società invita gli interessati a far pervenire la propria offerta per l’acquisto di uno o più elementi dei diversi 
lotti.  
La vendita verrà aggiudicata all’operatore che avrà presentato la migliore offerta.  

Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire la propria offerta, compilando il modulo allegato, alla sede 
di codesta Società in busta chiusa, o tramite pec all’indirizzo lisagest@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 
22 Novembre 2021.  

 
Le offerte pervenute dopo la scadenza indicata non verranno prese in considerazione. Ogni singolo pezzo 
dell’attrezzatura in oggetto si intende venduto nello stato e grado in cui si trova, come visto e piaciuto. 

 
Non è prevista alcuna garanzia da parte del venditore. 
 

Distinti saluti      
IL PRESIDENTE  

                Emanuele Rodeano 
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