Allegato A)

Trattativa privata per alienazione beni mobili di proprieta’ del Comune di Roseto degli Abruzzi
- RIPETIZIONE PER N. 7 LOTTI Avviso in data 6.6.2011

OFFERTA ECONOMICA
proposta irrevocabile di acquisto
Il sottoscritto………………………………………………, nato a …………….…………... il ……………………..e
residente a ……………………………………..in Via ………………….……………….., codice fiscale……………………………,
tel.n. (fisso/mobile)……………………………………………………………………….. fax n. …………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..;
oppure
Il sottoscritto………………………………………………, nato a …………….…………... il ……………………..e
residente a……………. …………………….………..in Via………... ……………………………….……………………….., …. …..,
codice fiscale……………………………,
 in qualità di titolare dell’impresa individuale (se ricorre il caso)
 in qualità di legale rappresentante (se ricorre il caso),
giusta procura generale/speciale rep.n. …………….. del ………………………(se ricorre il caso)
avente i poteri di rappresentanza e amministrazione della Società/Ente (denominazione o ragione sociale)
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
con sede legale a …………………………………………..…in Via …………….……………………………………….
Codice fiscale………………………Partita IVA……………………iscritta nel Registro delle Imprese al n. ……….data ………….
tel.n. (fisso/mobile)……………………………………………………………………….. fax n. …………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..;
Visto l’Avviso, prelevabile dal sito istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it - (Home page – Gare ad appalti), relativo alla
trattativa privata indetta dal Comune di Roseto degli Abruzzi per l’alienazione di beni mobili di proprieta’, suddivisi in n. 7 Lotti,
che si terrà il giorno 23.6.2011, alle ore 16,00

Dichiara
1. di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionalmente tutte le clausole previste nell’Avviso di gara, nessuna esclusa o
eccettuata;
2. di aver visionato la “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA” prelevabile dal sito istituzionale Internet www.comune.roseto.te.it (Home page – Gare ad appalti);

3. di aver visionato il/i lotto/i per cui presenta offerta e di averne verificato le condizioni e lo stato d’uso;
4. di aver preso atto che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’offerta stessa;
5. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
6. di non ricadere in cause di esclusione previste dall'art. 10 della legge 575/1965 (disposizioni antimafia) ;
7. di inesistenza a proprio carico ed, altresi’, a carico dei soci, se trattasi di sociata’ di persone, nonche’ a carico della persona
giuridica, di condanne penali che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente
normativa;
8. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
9. nel caso di imprese commerciali: che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di
concordato;
10. di essere a conoscenza che il Comune di Roseto degli Abruzzi potra’, in ogni momento della procedura, sospendere e/o non dare
ulteriore corso agli atti del procedimento e all’aggiudicazione, senza che gli offerenti e/o l’aggiudicatario possano avanzare alcuna
pretesa o indennizzo di sorta (mancato guadagno, costi sostenuti per la presentazione dell’offerta, ecc…);
11. di autorizzare il Comune di Roseto degli Abruzzi al trattamento dei propri dati personali.

SI IMPEGNA

Ad ACQUISTARE, IRREVOCABILMENTE, il /i seguente/i Lotto/i, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova/no attualmente,
in base alla/e seguente/i offerta/e:

1

N.
LOTTO/I
LOTTO INTERESSATO/I
Barrare con X

PREZZO A PREZZO OFFERTO Prezzo
complessivo Prezzo complessivo offerto comprensivo
BASE
IN AUMENTO
offerto comprensivo del del prezzo a base d’asta e del prezzo in
D’ASTA € IN CIFRE €
prezzo a base d’asta e del aumento ( 1+2)
(1)
(2)

prezzo in aumento ( 1+2) IN LETTERE €
IN CIFRE €

1
3.000,00
2
1.500,00
3
1.500,00
4
800,00
5
150,00
6
800,00
7
200,00

La presente offerta è irrevocabile a partire dalla data della sua presentazione e fino alla data del 31.7.2011.
In fede.

…………………, …………
(luogo e data)

…………………………………..
(firma )1

1

firma leggibile e per esteso della persona fisica/del titolare dell’impresa individuale/del legale rappresentante
della persona giuridica.

2

