flm\aciata f'Itafia
GangFgF.
AVVISO DI VENDITA
L'Ambasciata d'Italia a Bangkok, a seguito di aurorizzazione ministeriale n 273720 del 911212014 intende
vendere il seguente bene mobile registrato:
LOTTO UNICO
DESCNZIONE BENE

TARGA

T42-1000

Honda Odissey

Numero.

DATA

INVENTARIO

IMM.NE

I

2001

BASE D'ASTA

250.000

Telaio n. JHMRA6870 I C202308N. motore:F23242002304
Colore: grigio

Il

suddetto bene viene venduto nello stato di fatto in cui si trova.
La vendita, non essendo elfettuata nell'esercizio di impresa, non d soggetta da IVA ed e' esente da tasse.
L'autovettura si trova presso il parcheggio 82 della All Seasons Mansion -CRC Tower- 87 Wireless Road,
Lumpini. Pathumwan-Bangkok; gli interessati possono chiedere informazioni e prendeme visione previo
appuntamento, sino alla data di scadenza del presente awiso, dal lunedi al venerdi dalle ore 08.30 e sino alle ore
12.30, telefonando allo 02 2504970- int. 109. Ulteriori informazioni potranno essere richieste, al suddetto

numero,

alla Sig.ra

Namsanor Natchanok.

Il

presente avviso

pud essere consultato all'indirizzo

www.ambbangkok.esteri.it, cosi come i due allegati (subl e sub 2) scaricabili in formato pdf;

MODALITA DI AGGIUDICAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'aggiudicazione awerd sulla base del miglior prezzo offerto rispetto alla base d'asta; ogni rialzo non potrd
l/10 della suddetta base d'asta.
L'Ambasciata si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola
offetta, owero di non procedere all'aggiudicazione senza che i concorrenti possano aver titolo a risarcimento
e/o rimborsi spese.
Gli offerenti potranno paftecipare utilizzando l'apposito modulo "Allegato subl"sul quale dovrd essere apposta
la firma a pena di esclusione;
Dovr?r inoltre essere presentato, compilato e firmato a pena di esclusione il modulo "Allegato sub2", nonch6 la
fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Non d richiesto pagamento di deposito cauzionale.
Le offerte, in plico chiuso e sigillato recante all'esterno la dicitura "OFFERTA PER VENDITA AUTO,, e
I'indicazione del mittente, dovranno pervenire al seguente indirizzo:
essere inferiore ad

Ambasciata d'ltalia
All Seasons Place-CRC Tower
87 Wireless Road, Lumpini. Phatumwan
10330 Bangkok
tel. 02 02 5 0497 0- Fax. 02 2 504987- E-mail : ambasciata.bangkok@esteri.

it

Il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte, spedite a mezzo

racaomandata A/R, viene individuato
entro le ore 12.00 di venerdi, 815/2015.
Il prezzo offerto dovrd essere indicato in cifre ed in lettere. Si rammenta che in caso di discordanza tra l'offerta
in cifre e quella in lettere sara ritenuta valida quella piir favorevole all'Ambasciata.

Ad aggiudicazione awenuta ilprezzo di vendita dovrd essere versato secondo la seguente modalitd:
- tramite bonifico bancario su Banca UOB n. a./c No. 817-3107-99-4 Sathorn II Branch. 179i3 Banskok Citv
Tower, South Sathom Road, 10120 Bangkok.
In tutti i casi dovrd essere indicato nelle causale l'oggetto dell'acquisto.
La consegna del bene awerrd dietro presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento.
Si ribadisce che all'offerta, "Allegato sub 1" dovrd essere allegata una dichiarazione, utilizzando l'apposito
modello "Allegato sub 2", in cui si attesta sotto la propria responsabilitd:
' Di essere a conoscenza dello stato di fatto del bene oggetto della vendita e di accettare lo stesso. nello stato in
cui si trova, esonerando I'Ambasciata da qualsiasi responsabiliti a riguardo;
' Di aver preso visione delle condizioni di vendita e di averle accettate integralmente;
' Di non essere in condizioni di incapaciti a contrattare con la pubblica Amministrazione;
' Che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al ritiro, trasporto, passaggio di proprietd, spese di messa su strada
e di qualsiasi altra natura sono a proprio carico.
Alla suddetta dichiarazione dovrd essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

]L COMMISSARIO AMM.VO AGG,TO
Firmato:Maria Ciardullo

ALLEGATO SUB I
OFFERTA ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A BANGKOK
All Seasons Place-CRC Tower- 40 FI.
87 Wireless Road, Lumpini, Phatumwan
10330 Bangkok

per le persone fisiche

Il

sottoscritto

a...... .........

....

..

......... ....con

codice fiscale n

per le persone giuridiche
ragione sociale
con sede legale. .. . .. . .. . ..
con codice fiscale/ partita IVA n...
generalitd del legale rappresentante

In riferimento all'awiso di vendita dell'autovettura di proprietd dell'Ambasciata d,Italia a Bangkok
con

presente la sua migliore offerla per il bene di seguito indiCato

LOTTO UN]CO
DESCNZIONE

TARGA

BENE

nonda Udlssey

-l

elaio n.

JHMRA6870l C202308_

N. motore:F 23242002304
Colore: grigio

T42-r000

DATA

BASE

PP*EZZO

IMM.NE

D'ASTA

OFFERTO

(in cifre)
2001

250.000

PREZZO OFFERTO
(in lettere)

la

Allega alla presente la dichiarazione di cui all' "Allegato sub2" e la fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.

FIRMA

Dala

ALLEGATO SUB 2
Fac-simile di dichiarazione
-per le persone fisiche
II sottoscrino
nato iI.............
a ..................
residente a........
con codice fiscale n...... ....
-per le persone giuridiche
ragione sociale
con sede legale... ..........
con codice fi scale/ partita IVA n................
generalitd del legale rappresentante......... ......
ai sensi del D.P.R.4451200 dichiara:
a. Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedura per la dichiarazione di tali
stati;
b. Di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacitd di contrarre;
c. Di aver verificato lo stato di fatto in cui si trova il bene oggetto di vendita;
d. Di accettare tale stato di fatto esonerando l'Ambasciata da qualsiasi responsabilitd a riguardo;
e. Di aver preso visione delle condizioni di vendita e di averle accettate integralmente;
f. Di non essere in condizione di incapacitd a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
g. Che tutte le spese, nessuna esclusa, relative al ritiro, trasporto, passaggio di proprietir, spese di messa su
strada e di qualsiasi altra natura sono a proprio carico.
Allega alla presente la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Data

FIRMA

