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Marca da bollo 
€ 16,00 

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 

 

MODELLO B 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto__________________________ nato a _______________________ il ___________ 

e residente in ____________________________ Via____________________________________ 

PR _____ CAP_________, C.F. ___________________________, n. tel. ___________________,  

e-mail __________________________________, 

(SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, altro)___________________________ 

ed in nome e per conto di (Impresa, società, associazione, cooperativa, altro) 
______________________________________, con sede in ______________________________ 

Via_____________________________ PR _____ CAP_________, C.F. ____________________ 

e P.IVA ____________________, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di (oppure 
iscrizione ad albo/registro) _______________________________ al n. ____________, 

n. tel. ___________________, e-mail PEC____________________________________________, 

 

da compilare solo in caso di offerta congiunta 

Il sottoscritto__________________________ nato a _______________________ il ___________ 

e residente in ____________________________ Via____________________________________ 

PR _____ CAP_________, C.F. ___________________________, n. tel. ___________________,  

e-mail __________________________________, 

(SEZIONE DA COMPILARSI SOLO PER LE PERSONE GIURIDICHE) 

in qualità di (titolare, Legale Rappresentante, Procuratore, altro)___________________________ 

ed in nome e per conto di (Impresa, società, associazione, cooperativa, altro) 
______________________________________, con sede in ______________________________ 

Via_____________________________ PR _____ CAP_________, C.F. ____________________ 

e P.IVA ____________________, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di (oppure 
iscrizione ad albo/registro) _______________________________ al n. ____________, 

n. tel. ___________________, e-mail PEC____________________________________________, 
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PER L'ACQUISIZIONE DI (selezionare lotto di vendita di interesse): 

 LOTTO N. 1 - € 2.500,00: AUTOCARRO BREMACH JOBX4 - Trazione 4x4 anteriore disinseribile, cassone 
ribaltabile trilaterale, rapporto Potenza Tara, 33,465 Kw/T, alimentazione a gasolio rispetta la direttiva CEE 
203/76/CE-B (Euro 4) – TARGATO - DJ377EL – non revisionato dal settembre 2021, con alloggio piastra 
anteriore per lama spartineve; 
 

 LOTTO N. 2 - € 2.000,00: LAMA SPARTINEVE ASSALONI - MOD. PK 24 (omologata - matr. MA015141); 
 

 LOTTO N. 3 - € 7.000,00: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – MINIESCAVATORE – Mod. Pel-Job EB 150 
XT dotato di n. 3 benne e di n.2 rampe di carico e scarico in alluminio ed aventi portata 1.000 kg cad. una; 
 

 LOTTO N. 4 - € 350,00: COMPRESSORE ARIA – MOD. DEMAG MANNESMAN SC20 DS-2 comprensivo di 
gancio traino, tubazioni e martello con pala e punta; 

OFFRE 

Il prezzo di Euro …………………………. (in cifre) …………………………………………………. (in lettere). 

 

DICHIARA ALTRESI' 

1. Di impegnarsi, entro 60 giorni dalla EVENTUALE comunicazione di aggiudicazione definitiva, a 
formalizzare il passaggio di proprietà del bene, pena la decadenza dalla stessa ed entro il medesimo 
termine a versare presso la Tesoreria Comunale il prezzo offerto in sede di gara per l'acquisto; 

2. Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il mancato rispetto dei termini sopra indicati o il 
mancato versamento del prezzo di acquisto comporta la decadenza dall'aggiudicazione stessa e la 
facoltà per l'Amministrazione di indire nuova asta pubblica e richiedere la rifusione dei danni subiti; 

3. Di essere consapevole che il concorrente rimane in ogni caso vincolato alla propria offerta per 120 
giorni dalla data di presentazione ed in tale periodo non può revocare o modificare la stessa, pena la 
decadenza dall'eventuale aggiudicazione e l'eventuale rifusione dei danni subiti dall'Amministrazione; 

4. Di impegnarsi a sostenere tutte le spese attinenti e conseguenti alla eventuale formalizzazione del 
passaggio di proprietà; 

5. Di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, la consegna del bene avrà luogo al momento 
della formalizzazione del passaggio di proprietà e dal tal giorno decorreranno gli effetti attivi e passivi 
della compravendita, intendendosi fin d'ora che le imposte e le tasse di qualsiasi genere, comprese 
quelle legate all'acquisto e alla stipula dell'atto, riferite direttamente o indirettamente al bene alienato 
saranno a totale carico dell'acquirente. 

Luogo e data __________________. 

IL CONCORRENTE 

______________________ 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata 
di valido documento di identità del sottoscrittore. 
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