Buenos Aires, 21 ottobre 2020

ANNUNCIO DI VENDITA
VEICOLO DI RAPPRESENTANZA EX –AMBASCIATORE
L’Ambasciata d’Italia in Buenos Aires informa la vendita “al miglior offerente” di uno dei suoi veicoli di
Rappresentanza con le seguenti caratteristiche tecniche:
Marca:

ALFA ROMEO

Modello:

159 3.2 turbo Q4

Tipo:

Sedan 4 porte

Alimentazione:

Benzina

Trasmissione:

Manuale

Colore:

Blu scuro

Anno:

2009

Nº de motor:

939ª0000006086

Telaio:

ZAR93900087215114

Chilometraggio: 54.000 aprox.
Stato: eccellenti condizioni generali. Il veicolo ha prestato servicio exclusivo alle
esigenze di
rappresentanza dell’Ambasciatore d’Italia in Argentina. Nel corso degli ultimi due anni l’uso del
mezzo si è limitato alla manutenzione delle condizioni di efficienza e sicurezza, essendo stato
rimpiazzato come veicolo principale di Rappresentanza Diplomatica da una nuova unità.

Equipaggiamento:















Tetto apribile elettricamente con
parasole
Interni in pelle
Chiusura centralizzata
Airbags
ABS
Alzacristalli elettrici
Computer di Bordo
Sedili anteriori regolabili
elettricamente con sistema di
riscaldamento individuale
Cruise control
Trasmissione manuale a 6 velocità
Radio con lettore CD
Cerchi in lega
Lavafari anteriori
Specchietti retrovisori regolabili
elettricamente

OSSERVAZIONI
Veicolo mai accidentato
Unità importata in regime di Franchigia Diplomatica (non nazionalizzata). L’Amministrazione
si riserva il diritto di analizzare eventuali offerte provenienti da persone fisiche e/o giuridiche estranee
al circuito diplomático. L’Ambasciata d’Italia sarà esonerata da qualsiasi costo successivo alla vendita
del veicolo.
L’operazione di vendita è fissata ad un valore minimo di 650.000,00 pesos (seicentocinquantamila
pesos). Offerte inferiori a questo ammontare non saranno tenute in considerazione. Si potrà visionare
il veicolo coordinando una visita (rif.: Marco Gentili – marco.gentili@esteri.it)
Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte entro le ore 13:00 del 2 dicembre 2020
all’indirizzo di posta elettronica marco.gentili@esteri.it. Le stesse dovranno essere espresse in pesos
argentini e gli offerenti dovranno informare nome, cognome, indirizzo, teléfono e copia di un
documento di identità in corso di validità. Le mail con le offerte dovranno menzionare nell’oggetto:

Offerta d’acquisto per il veicolo Alfa Romeo 159 dell’Ambasciata d’ Italia in
Argentina.

Lo spoglio delle offerte avrà luogo presso l’Ambasciata il 3 dicembre 2020 alle ore 11:00. Il
veicolo sarà aggiudicato all’offerta più alta.
L’offerente che risultasse aggiudicatario si compromette, accettando la decisione della Commissione
incaricata di valutare le offerte, a:
1. Pagare la totalità della somma corrispondente all’offerta secondo le modalità disposte da
questa Ambasciata entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi.
2. Assumere tutte le spese relazionate al trasferimento del dominio
3. Assumere tutti i costi successivi alla vendita del veicolo.
In caso di rinuncia o mancato deposito della somma entro i termini stabiliti, il veicolo sarà aggiudicato
all’offerente la cui proposta segue in ordine di importanza.
David Salamena
Commissario Amministrativo
Ambasciata d‘Italia in Buenos Aires

