
Modulo n°1 (OFFERTA) Spett. le

Ambasciata d'Italia

Ufficio del Consegnatario

Rue E. Claus, 28

1050 Bruxelles
Anagrafica e Recapiti 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………

                                  ………………………………………………………………………………………………………

in qualità di            ………………………………………………………………………………………………………

per la Ditta             ………………………………………………………………………………………………………

                                  ………………………………………………………………………………………………………

residente (con sede) in 

Indirizzo                  ………………………………………………………………………………………………………

CAP          ……………       Comune e Provincia      ………………………………………………………………

Telefono                 ……………………………………………………………………………………………………….

Cellulare                 ……………………………………………………………………………………………………….   

Email                       ……………………………………………………………………………………………………….    

Base d'Asta Offerta  

Lotto n° 1 - SCRIVANIE OLIVETTI

composto da n° 6 scrivanie OLIVETTI modello “Arco”  di BBPR per Olivetti Synthesis, 

dimensioni varie 280,00

Lotto n° 2 – ARMADI DA UFFICIO OLIVETTI

composto da n° 6 armadi OLIVETTI serie SYNTHESIS , tipologia e dimensioni varie 90,00

Lotto n° 3 – SCRIVANIE MIM

composto da n° 4 scrivanie MIM modello “Tolomeo”  o “Terni ” di Ico Parisi, dim. varie 360,00

Lotto n° 4 – MODULI MIM, 

composto da n° 10 mobiletti modulari MIM in legno, tipologia e  dimensioni varie 100,00

Lotto n° 5 – MOBILE LIBRERIA MODULARE

Insieme composto da n° 10 moduli in legno 120,00

Lotto n° 6 – UTENSILI DA GIARDINO

composto da n° 4 elementi per sfalcio erba e potatura siepi 90,00

Lotto n° 7 – SALOTTINO D’ATTESA 

composto da n° 2 poltroncine ed un tavolino 200,00

Lotto n° 8 – COMPOSIZIONE DIVANI   ( a )

composto da 2 divani MIM a due posti con rivestimento in tessuto, ed un tavolino 280,00

Lotto n° 9 – COMPOSIZIONE DIVANI   ( b )

composto da un divano tre posti e 2 poltrone con rivestimento in tessuto, più un tavolino 280,00

Lotto n° 10 – COMPOSIZIONE DIVANI  ( c ) 

composto da un divano e 2 poltrone con rivestimento in tessuto 250,00

Lotto n° 11 – SCRIVANIE DA UFFICIO STILE ANNI CINQUANTA

composto da n°5 scrivanie in metallo, colori e dimensioni varie 60,00

Lotto n° 12 – SCRIVANIE DA UFFICIO

composto da n°12 scrivanie, colori e, tipologia e  dimensioni varie 200,00

Lotto n° 13 – SCAFFALATURA A SCOMPARTI PER ARCHIVIO 100,00

Insieme composto da n°22  moduli metallici a scomparti

Lotto n° 14 – ARMADI E MOBILI DA UFFICIO

composto da n° 21 armadi  più n°4 elementi a cassetti, di tipologia e dimensioni varie 400,00

Oggetto:  Offerta d'Acquisto per mobili e complementi di proprietà dell'Ambasciata d'Italia in Belgio

€ (Euro) 



Base d'Asta Offerta  

€ (Euro) 

Lotto n° 15 – SCAFFALATURE METALLICHE 

composto da n° 9 scaffali metallici a ripiani smontabili, dimensioni varie 50,00

Lotto n° 16 – ARREDO SALA RIUNIONI 

composto da n° 1 tavolo con piano in legno e n°8 poltroncine con rivestimento in tessuto 180,00

Lotto n° 17 – STAMPE SU TELA 

composto da n° 6 stampe a colori su tela con cornice dorata, dimensioni varie 40,00

Lotto n° 18 – RIPRODUZIONI D’ARTE 

composto da n° 13 riproduzioni d’opere d’arte a colori, cornice in legno scuro, dim. varie 75,00

Lotto n° 19 – LAMPADE 

composto da n° 2 lampade da tavolo, design anni Sessanta 40,00

Lotto n° 20 – CASSEFORTI ED ARMADI CORAZZATI

composto da n° 1 cassaforte e n°4 armadi corazzati, dimensioni varie 200,00

………………………………………………, lì   …………./……………../ 2019 firma

……………………………………………………………….


