
 
 

AVVISO DI DISMISSIONE AUTOVEICOLO “PICK-UP” DI PROPRIETA’ DEL CONISMA 
 
Il Conisma, tramite procedura di dismissione patrimoniale straordinaria, mette in vendita “senza incanto” il seguente 
automezzo di proprietà: 
Pick-Up “promiscuo” 5 posti marca NISSAN, modello Navara immatricolato il 29/03/2000, motore 2494 cc Diesel (potenza 
Kw 76 – Euro 3), Km percorsi c.ca 290.000, avente targa BH304MK.foto Nissan Navara_BH304MK.pdf 
 
Il suddetto Pick-Up, attualmente allocato presso l’Unità Locale di Ricerca Conisma dell’Università di Bari, può essere visionato 
tramite appuntamento concordato con lo scrivente Consorzio, inviando in tal senso una PEC a conismapec@conisma.it .  
L’autoveicolo viene dismesso nelle attuali condizioni in cui di fatto si trova e nelle medesime condizioni sarà reso disponibile 
per l’acquirente nel luogo ove ora è posizionato. Nessun onere potrà essere rivendicato dall’acquirente vs Conisma per 
qualunque spesa eventualmente si renda necessaria per rimuovere il veicolo. 
Le spese del passaggio di proprietà sono a carico dell’acquirente. Per informazioni in proposito vedasi informativa presso il 
sito web: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/passaggio-di-proprieta.html 
 
MODALITA’ DI OFFERTA: 
I. L’offerta di acquisto irrevocabile dovrà pervenire in busta chiusa presso Conisma, piazzale Flaminio 32 entro il 

termine perentorio delle ore 13 di martedì 9 gennaio 2018. 
II. Il plico di invio contenente l’offerta dovrà recare sull’esterno: 

a)  la denominazione del mittente; 
b)  la dicitura “Offerta – NON APRIRE IL PLICO”; 
c) la dicitura “Dismissione Pick-Up NISSAN”. 

III. L’offerta  dovrà riportare il prezzo totale in Euro  offerto per l’acquisto, omnicomprensivo di qualsiasi onere, nulla 
escluso, espresso in cifre ed in lettere, sottoscritta in originale dall’offerente con acclusa copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Nell’offerta dovranno inoltre essere chiaramente 
indicati: 
-nome, cognome, indirizzo e codice fiscale dell’offerente (se trattasi di persona fisica) ovvero denominazione, sede 
legale, codice fiscale (se trattasi di operatore economico), telefono ed E-mail di riferimento. 

 
Verranno esclusi i concorrenti che: 

- facciano pervenire il plico di offerta oltre i termini perentori sopra indicati al punto I). 
- presentino offerte plurime, ovvero parziali e/o condizionate. 
- non siano indicati chiaramente i riferimenti personali identificativi di cui al punto III). 

 
La lettera di aggiudicazione sarà comunicata al proponente risultato aggiudicatario entro le 48 ore successive al termine di 
cui al punto I). 
 
Roma,22.12.2017 
 f.to Il Presidente del Conisma 
 
 ………………………………………………………… 
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