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Progettazione, costruzione, 
gestione di reti e impianti 
Servizio Idrico Integrato 

Servizi Informatici 
Reti Telematiche 

Distribuzione Gas 
Onoranze Funebri 

 

Per le attività di: progettazione, realizzazione e manutenzione di 
reti telematiche; erogazione di servizi di progettazione in ambito 
reti gas e acqua; gestione di servizi informatici Smart City e data 
center; gestione di servizi di reti informatiche ISO/IEC 20000-1:2011 

ALLEGATO B - OFFERTA 

Bando di vendita all’asta di un motociclo 

 

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 terna; 

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 e attrezzature: 

1. Un motocarro modello APE 50 – 50 cc, targa X59WKL, matricola C002035PV11, anno di 
costruzione 1996, azionamento mediante motore a benzina, codice aziendale n. 65; 

 

l’importo di € __________________________ (in cifre),  

€ ____________________________________________________________ (in lettere). 

In caso di discordanza fra i due valori, farà fede la cifra più alta. 

 

 Firma 

 

 _____________________________________ 

 
 


