Al Comune
di
36033 ISOLA VICENTINA

MODELLO OFFERTA
PER LA VENDITA DI UN ELETTROCLASSIFICATORE ROTANTE USATO DI PROPRIETA’ COMUNALE
Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________________ il __________
e residente in _______________________ Via/Piazza _____________ n.___ C.F. _______________ Tel. __________
in qualità di legale rappresentante della Ditta Associazione Cooperativa Ente pubblico _________________________
____________________ con sede legale in _______________________ Via ____________________ Tel. _________
C.F. ________________ Piva __________________
con la presente formula la propria migliore offerta per l’acquisto dell’elettroclassificatore rotante posto in vendita
dal Comune di Isola Vicentina
DICHIARANDO
sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali (art. 76 del DPR 445/00) cui può andare
incontro in caso di dichiarazione falsa, mendace o, comunque, non rispondere al vero, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47
del DPR 445/00
che non esistono, a suo carico, condanne penali e/o procedimenti che determinano o possano determinare
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per le dichiarazioni di uno di
tali stati;
di non ricadere in cause di esclusione previste dall’art. 10 della Legge 575/65 (disposizioni antimafia) e s.m.i.
DICHIARA INOLTRE
di aver visionato l’elettroclassificatore rotante attualmente nell’ex ufficio anagrafe del Comune di Isola
Vicentina e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto del bene
posto in vendita;
di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa relativo alla vendita
dell’elettroclassificatore sarà totalmente a carico dell’acquirente;
di impegnarsi a sostenere ogni onere e spesa relativa allo smontaggio e al trasporto dell’elettroclassificatore
ed ogni ulteriore eventuale spesa derivante dal ripristino dell’apparecchio;
di impegnarsi a provvedere alla rimozione dell’elettroclassificatore liberando il locale attualmente occupato
dallo stesso entro e non oltre il 20 gennaio 2015;
di esonerare totalmente il Comune di Isola Vicentina da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta,
relativamente ai lavori di smontaggio e trasporto dell’elettroclassificatore;
di esonerare totalmente il Comune di Isola Vicentina da ogni responsabilità in caso d’infortuni e/o danni
arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di
trascuratezza nell’esecuzione dei lavori di smontaggio e trasporto dell’elettroclassificatore;
di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso di vendita di che trattasi.
OFFRE PER L’ACQUISTO DELL’ELETTROCLASSIFICATORE

€_____________ (in cifre) ____________________________ (in lettere)
Isola Vicentina, _________________
FIRMA
_______________________________

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

