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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE  
DI MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
 

LOTTO 2 – LAMA SGOMBRANEVE 
 
 

Dati di acquisto 
Acquistato dal Comune di Brembilla con determinazione del Settore 3° Tecnico-manutentivo n. 03/210/369 
del 08/10/2007 al prezzo complessivo di € 9.720,00 (IVA compresa). 
 
Dati tecnici  
ASSALONI MODELLO “PK24” 
Alerone monolitico (in unico settore) con rialzo imbullonato realizzato in lamiera d'acciaio sagomata a 
freddo e irrigidita con nervatura di rinforzo. Esso ruota su una trave tubolare ed è fissato nella posizione di 
lavoro da due molle antagoniste precaricate che ne consentono il ribaltamento. Dette molle garantiscono il 
superamento degli ostacoli ed il ritorno automatico in posizione verticale dopo il superamento dello stesso. 
La lama è equipaggiata di sistema per l'oscillazione laterale, con allineamento orizzontale a lama sollevata. 
L'orientamento sui due lati è dato da due pistoni che fungono, mediante l'impiego di valvole bypass, anche 
da ammortizzatori per gli urti laterali. 
Il dispositivo di sollevamento / abbassamento, è comandato da un terzo pistone semplice effetto. L'attrezzo 
viene inoltre fornito completo di coltello di raschiamento in acciaio, piedi di appoggio e piastra per 
accoppiamento rapido alla motrice. 
 
Lunghezza coltello mm. 2410 apertura di sgombero (a 33°) mm. 2020 altezza alerone mm. 700 ingombro 
min. per passaggi stretti mm. 2120 peso lama versione base kg. 250 
LAMA NEVE VERSIONE BASE CON PIASTRA MT. 0.8 E KIT TUBI CON INNESTI FI/4 
CENTRALINA ELETTRODRAULICA SERIE “S” 
KIT LUCI INGOMBRO A LED MONTATE SULLA LAMA 
ATTACCO CHASSIS VEICOLO CON PIASTRA PORTA ATTREZZI 
KIT FARI + GIREVOLE SOPRA CABINA 
 
Dati amministrativi del macchinario 
Lama collaudata con matricola MA015141 per alloggio su autocarro Bremach targato DJ377EL (Lotto 1). 
 
Stato di conservazione 
L’attrezzatura si presenta pienamente funzionante, in buono stato di conservazione (come da foto 
allegate), mantenuta e revisionata al termine di ogni stagione invernale. 
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Valutazione economica 
L’attrezzatura, allo stato di fatto e di conservazione, ha un valore presunto di mercato pari ad € 2.000,00. 
 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Arch. Lorenza Rebucini 
 
 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
 D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa” 
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