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Ambasciata d ’Italia Bucarest

AVVISO DI VENDITA AUTOVETTURA ALFA ROMEO 166

L ’Am basciata d ’Italia a Bucarest rende noto che intende vendere al m iglior offerente 
l’autovettura avente le seguenti caratteristiche:

• Marca: ALFA ROM EO
• Modello: 936/A X B O O /166
• colore: blu lampedusa
• n. di telaio: ZAR93600000098159
• targa: (corpo diplom atico) CD 136 - 101
• anno di costruzione: 2005
•  cilindrata: cc 3.200
• alimentazione: benzina
• Km percorsi: 55.668
• Trazione: anteriore
• Full optional: 24 valvole, Alfa Romeo STR (Sport Throttle Response), Cruise Control, 

interni in pelle beige, cerchi in lega, telefono, specchi retrovisori laterali elettrici e riscaldati, 
specchio retrovisore interno con sensore antiabbagliante, fari allo xenon, lavafari, 
tergicristalli con sensore pioggia, 6 cd changer.

• pneumatici estivi 255/45R17 con soli 300 km
• nessun incidente, verniciatura originale.

Il prezzo base di vendita è fissato in Euro 2.500 (duemilacinquecento)

L ’autovettura può essere visionata dagli interessati presso questa Ambasciata, in Strada 
Henri Coanda, n. 9, da mercoledì 23 settembre 2015, in ogni giorno lavorativo dalle ore 9 alle 13. 

Persona di contatto: Sig. Mihai Cristescu -  tel. 0729/725721.
Le offerte, che devono indicare il prezzo di acquisto in Euro, devono essere inviate per posta 

o devono essere consegnate a mano in busta chiusa, sottoscritte dalle persone interessate o dal legale 
rappresentante dell’Ente, al seguente indirizzo: Am basciata d ’Italia, strada Henri Coanda, n. 9, con 
l’espressa dicitura a lato della busta ” OFFERTA ALFA ROM EO 166” .

Le o f fer te  d o v ra n n o  p e rv en ire  en tro  le ore 12 ,00  del 23 o tto b re  2015

Il giorno 29 ottobre 2015, alle ore 11, nei locali dell’Am basciata d ’Italia a Bucarest, in strada 
Henri Coanda n.9, un’apposita commissione procederà, in seduta pubblica, a ll’apertura delle buste 
pervenute e alla conseguente assegnazione della citata autovettura alla persona o Ente che avrà 
presentato la m igliore offerta. Tutte le persone interessate sono invitate a partecipare.
La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo inferiore al prezzo di base. Si procederà 
all’aggiudicazione della gara anche quando pervenga una sola offerta. Il prezzo dell’offerta dovrà 
essere versato interam ente al m omento della consegna dell’autovettura, che deve aver luogo entro 
sette giorni dalla data di aggiudicazione.
Bucarest, 6 ottobre 2015.


