
 

AVVISO PER LA VENDITA DI AUTOVETTURA BMW MODELLO 525 D DIESEL DI 

PROPRIETA’ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 

 

SCADENZA 31 AGOSTO 2013 

 

Si avvisa che la Camera di commercio di Pisa intende procedere alla vendita del seguente bene 

mobile di proprietà: 

• Autovettura BMW Modello 525 D diesel con le seguenti caratteristiche: 

 Data di immatricolazione 11/01/2008  

 Km Percorsi alla data del 16/04/2013: 128848; 

 Cilindrata: cc 3.000 Diesel 

 Treno pneumatici estivi 

 Treno pneumatici invernali 

 Rifiniture in pelle 

 Colore: Grigio metallizzato 

 

Gli interessati possono presentare la propria offerta esclusivamente in busta chiusa sigillata 

utilizzando il Modulo offerta economica (allegato A al presente avviso) entro le ore 12:00 del 31 

AGOSTO 2013, secondo le seguenti modalità: 

- pervenire al Servizio Provveditorato  della Camera di Commercio di Pisa- Piazza Vittorio 

Emanuele II n. 5 -56125 Pisa tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax al n. 

050-512268 ovvero P.E.C. all'indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it , 

esclusivamente in formato non modificabile (“pdf”). 

 

Le buste saranno aperte il giorno 3 SETTEMBRE  2013 presso la sede della Camera di 

Commercio di Pisa – Ufficio Provveditorato -  Piazza Vittorio Emanuele II, 5; alle ore 16:00.  

 

Condizioni specifiche della procedura e di vendita  

 

1) Il valore minimo di offerta ammonta ad € 14.000,00 (IVA esente Art. 10 D.P.R. n. 

633/1972); non saranno prese in considerazione offerte di importo inferiore o condizionate; 

2) L’autovettura viene alienata nello stato di fatto e diritto in cui si trova; 

3) Le spese relative passaggio di proprietà ed ogni ulteriore onere saranno a carico 

dell’acquirente; 

4) Il pagamento del corrispettivo avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario sulle 

coordinate che la CCIAA di Pisa fornirà all’acquirente; 

5) Il passaggio di proprietà del veicolo avverrà solo a seguito del versamento (documentato) da 

parte dell’acquirente della somma offerta in fase di presentazione della domanda di 

partecipazione alla presente trattativa privata; 

6) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non vendere il bene anche in presenza di una o 

più offerte, anche se ritenute congrue e valide.  

 

Il Veicolo è visionabile presso i locali della Camera di Commercio di Pisa dal lunedì al venerdì 

dalle 08:30 alle 12:30 previo appuntamento con il servizio Provveditorato (tel. 050/512245 – 

050/512352-050/512240), sino al 29 aprile 2013 ore 12:00. 

 

 

Normativa di riferimento 

Art. 46 del DPR 2 novembre 2005 n.254, Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale 

e finanziaria delle Camere di Commercio.  

 



 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Provveditorato della Camera di 

commercio di Pisa tel. 050-512240/245/ 352 Fax: 050-512268 

e-mail: provveditorato@pi.camcom.it 

Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni Tosi, Provveditore (050-512240/245/ 352 Fax: 050-

512268) 

 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Cristina Martelli 

 

 

IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Tosi)  


