MARCA DA BOLLO
DA €. 16,00

Allegato 2
FAC – SIMILE DOMANDA-OFFERTA
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il
______________ residente a __________________________ c.a.p. _________ via
________________
in
qualità
di
________________________________
dell’Impresa/Ente ____________________ con sede legale in _____________________
c.a.p.
___________
via
____________________
cod.fiscale/partita
I.V.A.
____________________ tel. _________________ fax ___________________________
PEC ______________________________;
PER LE PERSONE FISICHE:
Il sottoscritto _________________________ nato a ____________________ il ______________
residente a _____________________c.a.p. ___________ via ___________________________
cod.fiscale ____________________ tel. ___________e-mail ____________________.

OFFRE
l’importo di euro (in cifre)__________________________________ (in lettere)
__________________________________________________ per l’acquisto di automezzi
del Corpo dichiarati “fuori uso tecnico” o “dismessi per vetustà e usura “Lotto nr. _______.
(In caso di discordanza tra i due valori sarà ritenuto valido l’importo in lettere).
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci negli atti, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. nr.445/200,
DICHIARA
a.

b.

c.

d.
e.

di avere preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque
vincolante, valida ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni con decorrenza dalla
data della sua apertura e non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione
appaltante;
di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa (prelievo del
materiale) e spese di bollo e di eventuale registrazione dell’obbligazione
commerciale per l’alienazione dei beni saranno totalmente a carico dell’acquirente;
di avere preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione della
gara, la mancata sottoscrizione dell’atto negoziale per fatto da addebitare
all’aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo pattuito, comporteranno la
decadenza del diritto all’acquisto ed il pagamento all’Amministrazione degli
eventuali danni derivanti dall’inadempimento;
di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dell’offerta.

Data ______________________

Firma

______________________________

