ALLEGATO B - OFFERTA
Bando di vendita all’asta mezzi di proprietà aziendale adibiti al servizio
raccolta rifiuti e spazzamento stradale

PER LE PERSONE FISICHE:
Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________ il
______________ residente a ____________________________ c.a.p. ________ via
______________________________ cod. fiscale _________________________ tel.
_____________ fax _____________ PEC _________________________

PER LE SOCIETA’ / ENTI:
Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________ il
____________ residente a ___________________________ c.a.p. _________ via
__________________ in qualità di _________________________ della Società/Ente
______________________ con sede legale in __________________ c.a.p. ________
via ______________________ cod. fiscale/partita I.V.A. ____________________ tel.
______________ fax ___________ PEC ____________________

DICHIARA
a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni
riportate nell’avviso di vendita mezzi;
b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto
del bene posto in vendita, come “visto e piaciuto”;
c) di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque
vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di novanta giorni successivi a quello
dello svolgimento della gara;
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d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi
incluse imposte, tasse, spese notarili e trasporto) relativi alla vendita del bene
saranno totalmente a carico dell’acquirente;
e) di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del
bene oggetto della vendita, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo pattuito, comporteranno la
decadenza del diritto all’acquisto;
f) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con le pubbliche
amministrazioni;

OFFRE
Per i seguenti mezzi, al netto di ogni imposta o tassa.
L’importo di € __________________________ (in cifre),
€ ____________________________________________(in lettere).

Firma
_________________________
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