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AVVISO 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ACQUISTO DI AUTOVETTURA 

FEDERALE 

 

La FIPAV Federazione Italiana Pallavolo rende noto che intende individuare un’azienda o 

un privato interessato all’acquisto di un’autovettura di proprietà marca Ford, modello 

Mondeo SW 2.2 TDCi, allestimento Titanium 147 KW, Euro 5, anno 2011, 139.547 Km 

percorsi alla data del 4 agosto 2016. La Federazione esaminerà manifestazioni di 

interesse che siano pari o superiori al prezzo stimato in € 8.300,000 

(ottomilatrecento/00). 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del 5 settembre 2016 al seguente indirizzo: FEDERAZIONE ITALIANA 

PALLAVOLO – Via Vitorchiano 81-87 – 00189 – Roma – Ufficio Provveditorato, a mezzo 

raccomandata a/r, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero tramite 

consegna a mano (in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta presso l’ufficio stesso) dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali (escluso il sabato).  

Non sono ammesse Manifestazioni di Interesse per conto terzi. 

I soggetti interessati potranno manifestare il loro interesse trasmettendo alla FIPAV: 

 Il presente invito a manifestare interesse, siglato su ogni pagina e sottoscritta 

dalla persona fisica o in caso di società, dal legale rappresentante della Società; 

 la lettera di Manifestazione di Interesse secondo lo schema “Allegato A”, siglata 

su ogni pagina e sottoscritta dalla persona fisica o in caso di società, dal legale 

rappresentante della Società; 

 l’offerta economica (secondo lo schema “Allegato B”), siglata su ogni pagina e 

sottoscritta dalla persona fisica o in caso di società, dal legale rappresentante 

della Società; 

 copia fotostatica del documento di identità dalla persona fisica o in caso di 

società, dal legale rappresentante della Società. 
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All’esterno, il plico dovrà recare ben visibile – ai fini dell’identificazione dell’interessato – 

la denominazione/ragione sociale del mittente e la seguente dicitura: 

"NON APRIRE” – RISERVATA: CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

“ACQUISTO AUTOVETTURA FEDERALE” 

La pubblicazione del presente invito e la ricezione della Manifestazione d’interesse non 

comportano per la FIPAV alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per 

questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della FIPAV, a qualsiasi 

titolo. 

Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse, e non un invito ad 

offrire, né un’offerta al pubblico ex art.1336 cod.civ., né una sollecitazione del pubblico 

risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. N. 88/98. 

Qualora al presente avviso rispondano più privati o aziende la Federazione  venderà 

l’autovettura al privato o all’azienda che abbia offerto il prezzo più alto. 

 In caso di assenza di manifestazioni di interesse per importo pari o superiore a quello 

indicato, la FIPAV si riserva di proseguire la procedura anche sulla base di proposte 

informali eventualmente pervenute. 

Ai sensi dello stesso, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti manifestanti interesse e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei  soggetti manifestanti interesse. Titolare del trattamento è FIPAV – 

Federazione Italiana Pallavolo, nei cui confronti il soggetto interessato potrà far valere i 

suoi diritti previsti dal D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Informazioni e richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate via mail a: FIPAV – 

Federazione Italiana Pallavolo– Via Vitorchiano n. 81-87 - 00189 Roma, c.a. Settore 

Provveditorato – tel 06-33349556/9571 – provveditorato@federvolley.it 

Il presente invito è regolato dalla legge italiana; ogni controversia che dovesse insorgere 

in merito sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. 

RUP è il Segretario Generale. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

      ALBERTO RABITI 
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