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AVVISO DI VENDITA DI MOBILIO E COMPLEMENTI D’ARREDO 

 
 
Si rende noto che l’Ambasciata d’Italia in Belgio, in vista del trasferimento della Sede, 
 
vende all’asta n. 158 elementi di arredo suddivisi in n. 20 “lotti” così composti: 
 
- Lotto n° 1 - SCRIVANIE OLIVETTI, Base d’Asta Euro  280,00, composto da n° 6 

scrivanie OLIVETTI modello “Arco” di BBPR per Olivetti Synthesis, dimensioni varie  
- Lotto n° 2 – ARMADI DA UFFICIO OLIVETTI, Base d’Asta Euro 90,00, composto 

da n° 6 armadi OLIVETTI serie SYNTHESIS , tipologia e dimensioni varie 
- Lotto n° 3 – SCRIVANIE MIM, Base d’Asta Euro 360,00, composto da n° 4 scrivanie 

MIM modello “Tolomeo” o “Terni” di Ico Parisi, dimensioni varie 
- Lotto n° 4 – MODULI MIM, Base d’Asta Euro 100,00,  

composto da n° 10 mobiletti modulari MIM in legno, tipologia e  dimensioni varie 
- Lotto n° 5 – MOBILE LIBRERIA MODULARE, Base d’Asta Euro 120,00, Insieme 

composto da n° 10 moduli in legno 
- Lotto n° 6 – UTENSILI DA GIARDINO, Base d’Asta Euro 90,00, composto da n° 4 

elementi per sfalcio erba e potatura siepi 
- Lotto n° 7 – SALOTTINO D’ATTESA, Base d’Asta Euro 200,00, composto da n° 2 

poltroncine ed un tavolino 
- Lotto n° 8 – COMPOSIZIONE DIVANI   (a), Base d’Asta Euro 280,00, composto da 

2 divani MIM a due posti con rivestimento in tessuto, ed un tavolino 
- Lotto n° 9 – COMPOSIZIONE DIVANI   (b), Base d’Asta Euro 280,00, composto da 

un divano tre posti e 2 poltrone con rivestimento in tessuto, più un tavolino 
- Lotto n° 10 – COMPOSIZIONE DIVANI   (c), Base d’Asta Euro 250,00, composto da 

un divano e 2 poltrone con rivestimento in tessuto 
- Lotto n° 11 – SCRIVANIE DA UFFICIO STILE ANNI CINQUANTA, Base 

d’Asta Euro 60,00, composto da n°5 scrivanie in metallo, colori e dimensioni varie 
- Lotto n° 12 – SCRIVANIE DA UFFICIO, Base d’Asta Euro 200,00, composto da n°12 

scrivanie, colori e, tipologia e  dimensioni varie 
- Lotto n° 13 – SCAFFALATURA A SCOMPARTI PER ARCHIVIO, Base d’Asta 

Euro 100,00, Insieme composto da n°22  moduli metallici a scomparti 
- Lotto n° 14 – ARMADI E MOBILI DA UFFICIO, Base d’Asta Euro 400,00, 

composto da n° 21 armadi  più n°4 elementi a cassetti, di tipologia e dimensioni varie 
- Lotto n° 15 – SCAFFALATURE METALLICHE, Base d’Asta Euro 50,00, composto 

da n° 9 scaffali metallici a ripiani smontabili, dimensioni varie 
- Lotto n° 16 – ARREDO SALA RIUNIONI, Base d’Asta Euro 180,00, composto da n° 1 

tavolo con piano in legno e n°8 poltroncine con rivestimento in tessuto 



- Lotto n° 17 – STAMPE SU TELA, Base d’Asta Euro 40,00, composto da n° 6 stampe a 
colori su tela con cornice dorata, dimensioni varie 

- Lotto n° 18 – RIPRODUZIONI D’ARTE, Base d’Asta Euro 75,00, composto da n° 13 
riproduzioni d’opere d’arte a colori  con cornice in legno scuro, dimensioni varie 

- Lotto n° 19 – LAMPADE, Base d’Asta Euro 40,00, composto da n° 2 lampade da tavolo, 
design anni Sessanta 

- Lotto n° 20 – CASSEFORTI ED ARMADI CORAZZATI, Base d’Asta Euro  
200,00, composto da n° 1 cassaforte e n°4 armadi corazzati, dimensioni varie 

 
L’importo a base d’asta indicato per ogni singolo lotto rappresenta l’offerta minima ricevibile; 
sono ammesse soltanto offerte al rialzo. 
 
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa con la denominazione “Offerta per acquisto 
mobilio 2019” al seguente indirizzo: 
 

Ambasciata d’Italia 
Ufficio del Consegnatario 
Rue Emile Claus 28 
1050 Bruxelles 

 
entro le ore 16:00 del 01/08/2019, preferibilmente utilizzando il modello allegato n. 1 
(“offerta”), e dovranno specificare la somma offerta per l’acquisto di ogni singolo lotto.  
E’ ammessa l’offerta per uno o più lotti, purché sia chiaramente indicato il lotto (o i lotti ) di 
interesse. 
  
L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, a beneficio del miglior offerente.  
La data della seduta pubblica per l’apertura delle buste è fissata per il giorno 2 agosto 
2019 alle ore 14:00 presso la sede dell’Ambasciata (Rue Emile Claus 28 -1050 Bruxelles). 
 
Il mobilio in questione è venduto nello stato in cui si trova e potrà essere visionato presso 
l’Ambasciata d’Italia su appuntamento acquisibile mediante email all’indirizzo 
bruxelles.contabilita@esteri.it oppure telefonando al n. 02/643 37 48. 
 
L’acquirente che risulterà aver effettuato la migliore proposta dovrà provvedere al ritiro del 
lotto aggiudicato, previo versamento della somma offerta, entro il 26 agosto 2019; fatto salvo 
per il lotto n. 20 che dovrà essere ritirato entro il giorno 19/8/2019.  
In caso di mancato ritiro, l’Ambasciata si riserva il diritto di reclamare il rimborso di eventuali 
spese aggiuntive cui dovesse andare incontro per il ricollocamento dei beni stessi. 
 

 
 

Il Consegnatario  
Giuliano STELLA 

 


