“MODULO OFFERTA”

ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA’ GAIA SPA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO
Il sottoscritto:
(per le persone fisiche)
Nome e cognome_____________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________
Tel/cell_________________________________;
P.e.c.: ___________________________, e-mail:___________________________________
Codice fiscale _______________________________________________
Partita IVA__________________________________________________
(per le persone giuridiche)
Denominazione_____________________________________________________________
Sede legale_________________________________________________________________
Tel/cell:_________________________________;
P.e.c.: ___________________________, e-mail:___________________________________
Codice fiscale _______________________________________________
Partita IVA___________________________________________________
Nome e cognome del rappresentante legale/sottoscrittore della presente offerta in possesso dei poteri di
firma: _______________________________________________________________
Luogo e data di nascita_________________________________________________________
Residenza _____________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta per la vendita di veicoli indetta con Delibera CDA del 03/04/2020, consapevole delle
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000,
DICHIARA
1. che le generalità del soggetto offerente e quelle del sottoscrittore del presente atto sono quelle sopra
indicate;

2. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a proprio
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;
3. che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la
sospensione della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
4. in caso di impresa, che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla legge
medesima;
5. di non essere insolvente nei confronti della società GAIA SPA per somme di denaro dovute per canoni,
fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo;
6. di accettare incondizionatamente tutto quanto stabilito nell’Avviso d’asta, senza riserva alcuna od
eccezione;
7. di essere consapevole che gli esiti della procedura, per ogni lotto, saranno pubblicati sul sito di GAIA SpA
come previsto dall’invito a partecipare, senza comunicazioni dirette agli aggiudicatari.
8. di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/1993, per quanto attiene lo
svolgimento degli adempimenti inerenti la procedura in questione;
Presa visione dell’avviso relativo all’asta pubblica in oggetto, per la dismissione dei mezzi di proprietà di
codesta Amministrazione, con la presente

FORMULA

proposta irrevocabile di acquisto, con la formula “visto e piaciuto”, dei mezzi di cui ai seguenti lotti posti in
vendita:

Lotto
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

1,2

Prezzo offerto1
(in lettere)

Targa

Base
d’Asta

AZ542HE

Euro 250,00

€ ……………………………………...………..……….../00

Euro 250,00

€ ……………………………………..………………….../00

Euro 1.800,00

€ ……………………………………..………………….../00

Euro 1.800,00

€ ……………………………………..………………….../00

Euro 2.700,00

€ ……………………………………..………………….../00

Euro 800,00

€ ……………………………………..………………….../00

Euro 1.200,00

€ ……………………………………..………………….../00

Euro 1.500,00

€ ……………………………………..………………….../00

FC972XA
DJ147JJ
DN509YP
EL848WS
DF980CJ
EM872SN
EB310FR

cancellare le righe per i lotti per i quali non si intende presentare offerta
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Prezzo offerto2
(in cifre)
€ ……..….../00
€ ………...../00
€ …….….../00
€ ………..../00
€ ………..../00
€ ………..../00
€ ………..../00
€ ………...../00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CP468KF

Euro 1.500,00

€ ……………………………………..………………….../00

CX829ML

Euro 2.400,00

€ ………………………………………….………….….../00

CX839ML

Euro 2.400,00

€ ……………………………………………………..….../00

CX840ML
DV277YJ
DN323TC
EN862WK
CT913HK
EJ215LN
EJ216LN
EJ218LN
DN541DV
PI536754
ES066HK
DA243DH
DC970MV
EN858WK

Euro 3.000,00
Euro 1.400,00
Euro 800,00
Euro 2.500,00
Euro 1.500,00
Euro 1.800,00
Euro 2.500,00
Euro 2.700,00
Euro 1.800,00
Euro 250,00
Euro 3.000,00
Euro 1.000,00
Euro 1.000,00
Euro 2.500,00

€ ……………………………………………………..….../00
€ ……………………………………………………..….../00
€ ……………………………………………………..….../00
€ …………………………………………………..…….../00
€ ………………………………………………………...../00
€ ……………………………………………………..….../00
€ ………………………………………………………...../00
€ ……………………………………………………..….../00
€ ………………………………………………………...../00
€ ……………………………………………………..….../00
€ …………………………………………………..…….../00
€ ……………………………………………………..….../00
€ …………………………………………………..…….../00
€ ……………………………………………………..….../00

€ ………..../00
€ …….…..../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ………….../00
€ ……….../00
€ ………….../00

26

LU560366

Euro 250,00

€ ……………………………………………………..….../00

€ ………….../00

27

DS481BJ

Euro 250,00

€ ……………………………………………………..….../00

€ ………….../00

28

AP062XH

Euro 5.000,00

€ ……………………………………………………..….../00

€ ………….../00

1,2

cancellare la righe per i lotti per i quali non si intende presentare offerta
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DICHIARANDO DI ESSER CONSAPEVOLE CHE

1) le offerte per i lotti a cui si intende concorrere dovranno avere un valore superiore o al limite pari a
quello posto a base d’asta;
2) non saranno prese in considerazione le offerte di importo inferiore al prezzo a base d’asta;
3) in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevarrà l’indicazione
più vantaggiosa (offerta più alta) per l’amministrazione;
4) le offerte duplici successiva alla prima inviata, redatte in modo imperfetto o comunque condizionate
non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
5) è propria intenzione di voler acquistare i suddetti veicoli nello stato di fatto in cui si trovano e di
vincolarsi alla presente offerta
6) In caso di aggiudicazione il pagamento, il passaggio di proprietà ed il ritiro del mezzo dovranno essere
eseguiti nei tempi previsti dall’Invito ad offrire
7) È possibile partecipare e presentare offerta per uno o più automezzi fino ad un massimo di sei veicoli.
Nel caso in cui l’offerta plurima sia inerente a sette o più mezzi sarà motivo di esclusione dalla gara ;
l’unica deroga ammessa è l’offerta plurima su tutto il parco macchine posto a base di gara. In ogni
caso,a pena di esclusione , l’importo offerto dovrà essere indicato SEMPRE singolarmente per ogni
targa, in cifre e lettere;anche nel caso di offerta complessiva su tutti i mezzi o di offerta plurima questa
dovrà essere esplicitata per ogni singolo mezzo. In ogni caso è ammessa una unica comunicazione per
ogni singolo soggetto concorrente, sia essa comunicazione di offerta singola, offerta plurima o offerta
complessiva su tutti i mezzi. Qualora pervengano più comunicazioni di offerta, quelle successive alla
prima saranno eliminate

ALLEGA

-

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
eventuale originale o copia conforme all’originale della procura.

Luogo e Data …………………………………..

Firma……………………………………………………………..
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L’Offerta deve essere sottoscritta:


In caso di persona fisica, dall’interessato;



in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;



in caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del
D. Lgs. n. 50/2016 dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del Consorzio;



in caso di R.T.I., aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con rappresentanza/soggettività giuridica o di
Consorzi ordinari di concorrenti costituiti dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri
di firma della mandataria o dall’operatore economico che riveste il ruolo di organo comune;



in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti costituendi o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni
singola impresa raggruppanda/consorzianda o dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché di ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete.



in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di organo comune privo del potere di
rappresentanza o sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione dal legale
rappresentante dall’impresa che riveste la qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

Qualora sia presente la figura del procuratore (art. 2209 e segg. C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere
sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri vanno comprovati allegando copia autentica della procura rilasciata dal notaio.
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