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AVVISO DI VENDITA DI UN AUTOVEICOLO RIENTRANTE NELLA DISPONIBILITA’ 

DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL’UNIVERSITA’ 

 

Si rende noto che è intendimento della scrivente Amministrazione porre in vendita l’autovettura di seguito meglio 

descritta. La stessa è visionabile all’interno della cittadella universitaria – Viale delle Scienze, Palermo, e sarà 

venduta con la formula “visto e piaciuto” e senza alcuna garanzia.  

Con la partecipazione alla presente selezione, il concorrente manifesta implicitamente l’accettazione dello 

stato d’uso dell’autovettura. 

Gli interessati potranno fare esaminare l’autoveicolo, a fermo, da persone di propria fiducia dalle ore 9,00 alle ore 

13,00, da lunedì a venerdì, previo appuntamento telefonico da concordare con il con il dott.Leonardo Grimaldi, al 

numero 09123899602 – cell.3386984241. 

Scheda veicolo da visionare presso parcheggio cittadella universitaria – Viale delle Scienze, Palermo. 
 

 

N Marca Modello Targa/Tel. Immatr. Alim. Cl/Inq. Efficienza Base d’asta  

1 FIAT Panda 

1.242 cc 

4x4  

C V 274 ES 2005 Benzina 

1200 cc 

Euro 4 Motore non 

mette in moto. 

Interventi 

necessari: freni 

anteriori e 

posteriori; 

frizione rotta; 

pompa elettrica 

carburante non 

funzionante; 

braccetti 

sospensione 

anteriore 

rumorosi; 

revisione 

scaduta; 

pneumatici 

vetusti da 

sostituire; 

pompa acqua 

rotta; batteria 

rotta; ultima 

manutenzione 

2014; 

distribuzione. 

Altri difetti 

dovuti alla 

vetustà e al 

€ 700,00 
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fermo del 

veicolo da 

parecchio 

tempo. 
 

Il concorrente potrà formulare l’offerta, al rialzo, in busta chiusa, specificando la somma in cifre ed in lettere. 

La busta chiusa e siglata sul lembo di chiusura, contenente l’offerta, dovrà essere indirizzata al Dirigente 

dell’Area Affari Generali e Istituzionali con la dicitura “contiene offerta per acquisto mezzo Amministrazione: 

non aprire al protocollo” Piazza Marina, 61 – 90133 Palermo entro le ore 13,00 del giorno 14 Aprile 2021. 

L’offerta deve essere corredata di fotocopia di valido documento di riconoscimento e codice fiscale del 

proponente e firmata in modo leggibile.  

In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l’Università. 

L’apertura delle buste pervenute avverrà, in seduta pubblica, alle ore 11,30 del giorno 15 Aprile 2021, alla 

presenza del Dirigente dell’Area Affari Generali e Istituzionali o suo delegato. L’aggiudicazione avverrà a favore 

della migliore offerta al rialzo sull’importo a base d’asta di €. 700,00.  

Non saranno prese in considerazione offerte alla pari o in diminuzione rispetto all’importo posto a base 

d’asta;  

in caso di più offerte uguali, con l’eccezione di cui sopra, si procederà ad aggiudicare il mezzo mediante 

pubblico sorteggio. 

Qualsiasi spesa inerente alla vendita del mezzo è posta a carico dell’acquirente. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, nonché di adottare ogni e qualsiasi 

provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione che potrà essere posto in essere per concreti 

motivi di interesse pubblico senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al 

riguardo. 

Inoltre l’Amministrazione si riserva di produrre la documentazione idonea per il passaggio di proprietà. 

 

 Il Responsabile del procedimento                                                                             Il Dirigente 

    F.to  Dott. Leonardo Grimaldi                                                                    F.to Dott. Sergio Casella 
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