AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In forza del decreto decreto sindacale n. 17 del 31.12.2018 di conferma del sottoscritto a Responsabile del Servizio
Tecnico sino al 30.04.2019
RENDE NOTO
che il giorno 12.04.2019 con inizio alle ore 9,00 nei locali del Servizio Tecnico Comunale avrà luogo l'asta pubblica per
la vendita ad unico e definitivo incanto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, dei sottoindicati beni mobili
registrati di proprietà comunale:
•
•

autocarro Fiat Iveco Daily 35.8, anno 1996, targa AJ025TD, dotato di cassone ribaltabile trilaterale e gru
rimovibile Fassi F30.22 matricola TV/16382/96 avente portata max di 775 kg, classe ambientale Euro 1;
motocarro Ape Poker cilindrata 422 cm3, anno 1996, targato VE127460, dotato di cassone ribaltabile, classe
ambientale Euro 0.

I veicoli di cui sopra sono depositati presso l'Officina Contiero S.n.c. di Cavarzere (VE), e non vengono revisionati,
avviati e movimentati da alcuni anni.
I due mezzi costituiscono un unico lotto di vendita, il cui prezzo a base d’asta a corpo è fissato in € 1.200,00.

1.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO E METODO DI AGGIUDICAZIONE

La cessione si intende effettuata fuori dal campo di applicazione I.V.A. non trattandosi di beni strumentali adibiti ad
attività commerciali, bensì di beni detenuti dal Comune quale "Pubblica Autorità Istituzionale”.
La vendita dei veicoli s’intende a corpo ed è riferita alla stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento
dell’asta.
Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella
descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo d’asta, nella indicazione delle caratteristiche
tecniche o per qualunque altra differenza.
L'asta sarà esperita con le modalità ad unico e definitivo incanto, con il metodo delle offerte segrete, di cui all’art. 73,
lettera c), e all’articolo 76, del Regio Decreto n. 827, del 23/05/1924. L’aggiudicazione seguirà a favore di colui che avrà
presentato l’offerta più vantaggiosa, il cui prezzo risulterà maggiore o pari a quello fissato a base d’asta.
L’asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta, e sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base
d’asta. Nel caso di due o più offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del RD 23.5.24 n. 827.
L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e, quindi, non soggetta ad offerta di miglioramento in grado di
ventesimo.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra offerta propria o
di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni salvo che non siano
espressamente approvate con apposita postilla dall’offerente.
Ai sensi del terzo comma dell’art.81 del R.D. 827/1924 le procure generali non sono valide, mentre sono ammesse
offerte per procura ed anche per persona da nominare (comma 2 e 5, art. 81).
Se procuratore, l’offerente, in sede di gara, deve presentare, a pena di esclusione, apposita procura speciale conferita per
atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata.
Nel caso l’offerente abbia presentato offerta per persona da nominare, presentando la documentazione
presente avviso, l’eventuale aggiudicazione avverrà nei sui confronti se lo stesso non dichiari al RUP le
coloro per i quali l’offerta è stata fatta.
Se l’offerente dichiara la persona all’atto dell’aggiudicazione e la persona dichiarata è presente in tale
dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale di aggiudicazione.
Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell’offerente non è fatta
dell’aggiudicazione, l'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'offerente.
Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste s’intendono solidalmente obbligate.
I veicoli saranno altresì aggiudicati per sé o per persona da nominare (art. 81 RD 827/24 ).

richiesta nel
generalità di
momento, la
al momento

Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più offerenti, ciascuno dei quali dovrà compilare le dichiarazioni
previste dal presente avviso da inserire nella busta A), mentre l’offerta economica dovrà riportare l’indicazione di tutti gli
offerenti e sottoscritta dai medesimi. In tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore degli aggiudicatari.

2.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA

Per partecipare all'asta ogni concorrente deve far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Cona, sito in piazza
Cesare De Lotto n. 15 e aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:30, non più tardi delle ore 12,30
del giorno 10.04.2019, a pena di esclusione, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente n. 2
buste chiuse, anch'esse controfirmate sui lembi di chiusura, così contraddistinte:



BUSTA “A” – documentazione amministrativa;
BUSTA “B” – offerta economica.

Il plico e le buste “A” e “B” ivi contenute dovranno riportare all'esterno:



l’indicazione del mittente;
la dicitura "offerta per l'asta pubblica del 12.04.2013 Comune di Cona";



Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano.



Nel giorno di scadenza fissato per la presentazione dei plichi, la consegna a mano andrà effettuata presso l’Ufficio
Protocollo del Comune. L’ora di arrivo verrà attestata all’esterno dei plichi dal personale di detto Ufficio.



Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
stazione appaltante, qualora l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine
fissato per il recapito del plico.



Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di
offerta precedente e non sarà consentito in sede di gara la presentazione di altre offerte, neppure di quelle a
miglioramento dell'offerta più vantaggiosa ottenuta.



Entro il termine indicato possono essere presentate offerte sostitutive con le stesse modalità e regole del presente
bando di gara, il plico sostituito rimane agli atti dell’amministrazione non verrà aperto e sullo stesso il
concorrente dovrà dichiarare che è stato sostituito con plico presentato nella data di sostituzione.

LA BUSTA A dovrà contenere la seguente documentazione:
a) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, corredata da copia fotostatica di un
valido documento di identità del sottoscrittore, redatta esclusivamente sul modello predisposto ed allegato
al presente bando, disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale e sul sito del Comune di Cona e
precisamente:
 MODELLO “A” - Persone Fisiche,
 MODELLO “B” - Ditte Individuali,
 MODELLO “C” - Imprese e Società etc.
tali dichiarazioni dovranno essere rese in ogni loro parte a pena di esclusione, e saranno sottoposte a verifica
e riscontro. Nella dichiarazione il concorrente attesta:
-

di aver preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;

-

conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dei veicoli per i quali concorre;

-

di aver visionato i veicoli prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della loro stato
di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta congruo e tale da consentire
l’aumento che andrà ad offrire;

-

di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento dell'atto di
compravendita;
SE PERSONA FISICA

-

di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;

-

di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che incidano sulla
sua moralità professionale;

-

di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per
nessuna di tali situazioni;

-

-

di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
SE DITTA INDIVIDUALE:
di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di …………………. al n………… o equivalente in paesi UE;

-

che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per
nessuna di tali situazioni.

-

che il titolare della ditta individuale non ha riportato condanne penali con sentenze passate in
giudicato per delitti che incidano sulla sua moralità professionale;

-

di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
SE IMPRESE O SOCIETÀ ed altri:

-

che la ditta è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e artigianato o
equivalente in paesi UE, o presso l’albo delle Società Cooperative;

-

che la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso la Prefettura ovvero presso il Ministero,
specificando l’Istituzione ed il relativo numero d’iscrizione ( per cooperative Onlus etc.)

-

che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio
antecedente la data della gara;

-

che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per
nessuna di tali situazioni;

-

che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri sono:
……………………… …………………… ………… ………………………….….
……………………… …………………… ………… ………………………….….
……………………… …………………… ………… ………………………….….
……………………… …………………… ………… ……………………….…….
……………………… …………………… ………… ………………………….….
……………………… …………………… ………… ………………………….….








-

di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida
sulla sua moralità professionale , e che per quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri
amministratori e legali rappresentanti qui di seguito indicati
- di tutti i soci per le società in nome collettivo;
- degli accomandatari se trattasi di s.a.s.;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società;

-

di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, e che, per quanto di sua conoscenza, tanto
vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti.

La busta “B” – dovrà contenere soltanto l’offerta economica
L’offerta economica va redatta esclusivamente sul modello predisposto ed allegato al presente bando, disponibile sul
sito internet del Comune di Cona. L’Offerta va debitamente sottoscritta con firma leggibile, senza necessità di
autenticazione, con l’importo espresso in euro, sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello più
conveniente per l'Amministrazione.
Per presentare l’offerta economica è disponibile il modulo modello “D” - Offerta economica.
I modelli predisposti per l’offerta economica vanno completati come segue:
 per le persone fisiche con il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale
dell'offerente etc..;
 per le ditte individuali, persone giuridiche etc. con la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la
partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante etc..;
 se l’offerta è presentata in proprio o per persona da nominare.

3.

AVVERTENZE E DISPOSIZIONI VARIE

I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme citate e quelle del presente
bando.
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti
richiesti al precedente punto due “Modalità di partecipazione all’asta”, o quando l’offerta non sia nella busta separata
interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
L’aggiudicazione in sede di gara s’intende provvisoria, il relativo verbale di gara non ha valore di contratto.
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta all’approvazione definitiva del procedimento di gara previa acquisizione
d’ufficio della documentazione finale comprovante la veridicità delle dichiarazioni del concorrente provvisoriamente
aggiudicatario. La mancata produzione delle certificazioni richiedibili per legge nonché le dichiarazioni mendaci daranno
luogo alle conseguenze di legge.
L'aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento della chiusura della seduta
pubblica della gara, mentre il Comune di Cona non si riterrà vincolato fino alla intervenuta esecutività dell’atto di
aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al perfezionamento dell'attodi
compravendita, e senza null’altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti.
L’aggiudicatario dovrà stipulare l'atto di compravendita nel termine che gli verrà comunicato dall’Amministrazione
Comunale, comunque entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data di aggiudicazione. In caso di mancata stipula nel
termine prescritto, l'aggiudicatario, sarà tenuto al risarcimento dei danni verso l'Amministrazione Comunale, la quale
avrà facoltà di procedere a nuovo incanto a totale spesa dell’aggiudicatario stesso oppure di procedere all’aggiudicazione
al secondo in graduatoria.
L'aggiudicatario dovrà effettuare in unica soluzione il pagamento del prezzo di aggiudicazione, mediante versamento
presso la Tesoreria Comunale almeno cinque giorni prima della formale stipula dell'atto pubblico o pubblico
amministrativo di compravendita. Nel caso di mancata effettuazione di tale versamento la vendita sarà ritenuta risolta.
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese legate al trasferimento della proprietà, trasporto ed eventuale demolizione dei
veicoli.
Per quanto non previsto si fa riferimento al R.D. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.1219 del
C.C. per inadempienza da parte dell’aggiudicatario alla stipula contrattuale, ed in via generale alla normativa vigente in
materia.
Per la definizione di eventuali controversie è competente il Foro di Venezia; le parti dovranno eleggere domicilio presso
il Comune di Cona.
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli
adempimenti connessi alla procedura del presente bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone,
il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
I soggetti interessati all'acquisto possono richiedere chiarimenti e notizie relative ai veicoli contattando il Servizio
Tecnico Comunale - tel. n. 0426308911 nelle ore d'ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30).
Gli interessati potranno visionare i veicoli, previo appuntamento, contattando il Servizio Tecnico.
Il presente bando integrale, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune è disponibile sul sito internet
www.comune.cona.ve.it (alla voce “Albo Pretorio”) e presso il Servizi Tecnico Comunale nelle ore d'ufficio.
Il responsabile del procedimento della procedura di gara è il sottoscritto Geom. Mauro Bellotti.
L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente bando o di sospendere e revocare
l’asta per uno o più lotti.
Cona, lì 01.04.2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Geom. Mauro BELLOTTI

MODELLO “A” – PERSONE FISICHE

Spett.le
Comune di Cona
Piazza C. De Lotto n. 15
30010 Cona (VE)
OGGETTO: Istanza di ammissione con dichiarazione unica sostitutiva per la partecipazione all’asta
pubblica per la vendita di veicoli comunali indetta per il giorno ……..……….
Il sottoscritto ..................................................................................................………………………..
nato a .....................................................................…..il ...................................………………………
residente nel Comune di ………….............................. Provincia ........................……………………
Via/Piazza ……....................................................................................................…………………….
con codice fiscale numero ...................................................……………………......................…...…
telefono ........................................ fax ......................................
intende partecipare all’asta indicata in oggetto e a tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.
e i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:
1. di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
2. di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che incidano sulla
sua moralità professionale;
3. di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o di concordato
preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per
nessuna di tali situazioni;
4. di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
5. di aver preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
6. di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dei veicoli per i quali concorre;
7. di aver visionato i veicoli prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della
consistenza nonché dello stato di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta
congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
8. di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento dell'atto
di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito
provvisorio per spese contrattuali.
FIRMA
_________________________________________
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

MODELLO “B” – DITTE INDIVIDUALI

Spett.le
Comune di Cona
Piazza C. De Lotto n. 15
30010 Cona (VE)
OGGETTO:

Istanza di ammissione con dichiarazione unica sostitutiva per la partecipazione all’asta pubblica per la
vendita di veicoli comunali indetta per il giorno ………… .

Il sottoscritto ..................................................................................................……………….………..
nato a ........................................................………..…...….....…………...…..il ...................................
residente nel Comune di …………...................….………........... Provincia ........................…………
Via/Piazza ……....................................................................................................……………….….…
In qualità di titolare della Ditta .....................................................……………………………………
con sede nel Comune di ………………...……..............................Provincia .…………………….…
con Codice Fiscale N................................................. e con partita I.V.A. n. ................…...............…
telefono ........................................ fax ........................................
intende partecipare all’asta indicata in oggetto e a tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

1. di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
…………………………..al n…….…o equivalente in paesi UE;

2. che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo o
in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
3. che il titolare della ditta individuale non ha riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per
delitti che incidano sulla sua moralità professionale;
4. di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
5. di aver preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;

6. di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dei veicoli per i quali concorre;
7. di aver visionato i veicoli prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della
consistenza nonché dello stato di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta
congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
8. di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento dell'atto
di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito
provvisorio per spese contrattuali.
FIRMA
(del titolare della ditta individuale)

_________________________________________
NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

MODELLO “C” - IMPRESE E SOCIETA’ etc.

Spett.le
Comune di Cona
Piazza C. De Lotto n. 15
30010 Cona (VE)
OGGETTO:

Istanza di ammissione con dichiarazione unica sostitutiva per la partecipazione all’asta pubblica per la
vendita di veicoli comunali indetta per il giorno …………..

Il sottoscritto .........................................................................................…….......……………….…….
nato a ....…......................................................…….…….........................………..il ......……………..
residente nel Comune di …………............................…………………………….Provincia ..…….… Via/Piazza ….
…....................................................................................................…………………..
legale rappresentante/titolare della Ditta …….…….............................................................…………
con sede nel Comune di…………………………………… …………………….Provincia …..…….
con Codice Fiscale N. …………......................…... con Partita I.V.A. N. ........................................... Telefono n.
………………………………………. fax n……......................…………………….…..
intende partecipare all’asta indicata in oggetto e a tal fine consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i., le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i.:

1.

di essere iscritto ( impresa, società, cooperativa, onlus etc...):
a.
nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio , Industria, Artigianato e Agricoltura
di..............................................................……….....….al N....……… …; o equivalente in paesi UE;
b. all’Albo delle società cooperative………….………………………al N……………....;
c. nel Registro della Prefettura di………………….………………….al N…………....…;
d. nei registri del Ministero…………………………………………....al N…..…...…......;

2.

che a carico della ditta non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio
antecedente la data della gara;
che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo o
in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
che i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri sono:

……………………… …………………… ………… ………………………….….

……………………… …………………… ………… ………………………….….

……………………… …………………… ………… ………………………….….

……………………… …………………… ………… ……………………….…….

……………………… …………………… ………… ………………………….….

……………………… …………………… ………… ………………………….….

3.
4.

SEGUE A PAGINA DUE

SEGUE DA PAGINA UNO

5.

che non è stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale a carico:
(barrare la casella che interessa)

di tutti i soci per le società in nome collettivo;
degli accomandatari se trattasi di s.a.s.;
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società;
di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dall’asta pubblica e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, e che, per quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri
amministratori e legali rappresentanti;
di aver preso cognizione ed accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;




6.
7.
8.
9.
10.

di conoscere ed accettare lo stato di fatto e di diritto dei veicoli per i quali concorre;
di aver visionato i veicoli prima della formulazione dell’offerta e di avere conoscenza della
consistenza nonché dello stato di manutenzione e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d’asta
congruo e tale da consentire l’aumento che andrà ad offrire;
di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui
l’Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento dell'atto
di compravendita, rimanendo in diritto dell’offerente la sola restituzione della cauzione e del deposito
provvisorio per spese contrattuali.

FIRMA
(del legale rappresentante o titolare della ditta)

_________________________________________

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

MODELLO “D” - OFFERTA A CORPO
Marca da bollo da 14,62

Spett.le
Comune di Cona
Piazza C. De Lotto n. 15
30010 Cona (VE)

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI DI PROPRIETÀ
COMUNALE INDETTA PER IL GIORNO _______________________
OFFERTA ECONOMICA A CORPO

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................……………………
Nato/a a .............................................………………….......…........………....…..il .………..……...
Residente nel Comune di …………………………….....................…………..... Provincia .......…..
Via/Piazza ……....................................................................................................…………………...
Domiciliato/a ……..…………………………………………………………………………………
Codice fiscale………………………………………………………………………………………...
Da compilare se interviene in qualità di:
Titolare della ditta individuale ……………………………………………….………………..
Legale rappresentante della……………………………………………………………………. ……..
…………………………………………………………………………………………
con sede in Via……………………………………………………..………………………………...
nel Comune di ……………………………………………………………………………………..
Codice fiscale …………………………………………P.IVA………………………………………



L’ OFFERTA VIENE PRESENTATA
(barrare la casella che interessa)




per sé
per persona da nominare

per l’acquisto dei veicoli offre il prezzo di €. ______________ a corpo
(in lettere: …………… ……………………………………………………………..)

FIRMA

lì _________________

_________________________________________

