UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
Allegato alla disposizione n. 90 prot. n. 887 del 28.04.2017

Avviso per la vendita di un automezzo
È indetta la vendita del seguente automezzo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano:
modello

colore e targa

Cilindrata e alimentazione

Volkswagen
Transporter T25

Colore: crema
Targa: PI 587886

1600 cc.
Gasolio

Km e anno immatricolazione

200.000
Anno 1992

prezzo base

€ 3.500,00

L'aggiudicatario non potrà avanzare alcun reclamo e nessuna contestazione per far valere
qualsiasi difetto o vizio. È esclusa pertanto ogni garanzia derivante dall’art. 1490 c.c.

Visite e informazioni
Per vedere il furgone e richiedere informazioni:
dott. Paolo Cantini
050 2215785
dott. Renzo Gadducci
050 2215803

paolo.cantini@unipi.it
renzo.gadducci@unipi.it

Presentazione delle offerte
Per partecipare alla vendita occorre presentarsi giovedì 18 maggio 2017, in via Santa Maria
53 Pisa, Saletta riunioni Ranieri – II piano e consegnare fra le ore 10.00-11.00 un plico contenente
l’istanza redatta secondo lo schema dell’allegato A, sottoscritta dall’offerente (nel caso di
Società/Ente, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante) e indicante il prezzo
offerto. Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
L’offerta non dovrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non espressamente
confermate e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. Non saranno
ammesse offerte al ribasso, condizionate od espresse in modo indeterminato o generico.

Aggiudicazione
L’apertura dei plichi e l’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica a favore del maggiore
offerente. In caso di offerte di pari importo, si procederà mediante asta al rialzo, a cui saranno
ammessi i relativi offerenti, con aumenti minimi di € 50,00. In mancanza di offerte si procederà per
sorteggio. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla aggiudicazione, sul conto
corrente intestato al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa presso Banca di Pisa
e Fornacette Credito Cooperativo (IBAN IT83K0856270910000011156619) con causale “vendita
Transporter T25”. La ricevuta del versamento deve essere presentata in sede di redazione del
verbale di consegna del mezzo. In mancanza del versamento nei termini prescritti, l’Università
potrà revocare l’assegnazione e concedere del bene al successivo miglior offerente.
Sarà a carico dell’acquirente il passaggio di proprietà, il ritiro e il trasporto del bene.
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Milella.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Sergio Rocchi
Via Santa Maria, 53 – 56126 PISA – Tel. Segr. Amm. (+39) 050 2215700 Fax (+39) 050 2215800
Cod. Fisc. 80003670504 - P. IVA 00286820501 - Web http://www.dist.unipi.it/

UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
A
Allegato A

Al Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra
Università di Pisa
via Santa Maria 53 Pisa

Oggetto: Vendita Volkswagen Transporter T25
Cognome e nome
Luogo e data di
nascita
Residenza (via/piazza, n.
civico, CAP, comune)

Codice fiscale1

CHIEDE di partecipare alla vendita dell’automezzo in oggetto e a tal fine OFFRE il prezzo di
€ (in cifre) ………………..………… (in lettere) …………………………………………………..……….
•

DICHIARA il seguente recapito per eventuali comunicazioni

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………

Data______________

Firma _______________________________________

1 Se l’offerente, persona fisica, partecipa per proprio conto.
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