COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Servizio Economato – Provveditorato – Patrimonio

***************
BANDO DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Municipale n.84 del 22 Novembre 2011

OGGETTO: ALIENAZIONE DI VEICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Gara del Giorno 14 Dicembre 2011
1.

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Palma di Montechiaro Provincia di Agrigento, Via Giosuè Fiorentino n.89,
Telefono e fax 0922/799333;

2.

OGGETTO DELL’APPALTO: Alienazione di mezzi di proprietà comunale come di seguito elencati:
Mezzo

Targa

Telaio

FIAT TIPO

AA391 GR

DAEWOO KALOS
DAEWOO KALOS
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
PIAGGIO Vespa 50 HP 4
PIAGGIO Vespa 50 HP 4
PIAGGIO Vespa 50 HP 4

CF 590 SJ
CF 598 SJ
AA 012 GS
AG 370928
BE 995 ZE
73 NF5
73 NNV
73 NF 4

ZFA16000004944628
KLASF48A13B034323
KLASF48A13B034677
ZFA141A0001086104
ZFA141A0004760222
ZFA141A0001652860
100844
100928
0096100

Alimenta
zione

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Data
Immatricolazione
23,06,1994
27,02,2003
27,02,2003
14,07,1994
21,05,1992
29,09,1999
01,10,1993
01,10,1993
01,10,1993

Gli automezzi sopraindicati saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, essi possono essere
visionati fino al giorno 09.12.2011, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, presso la sede del Comune di Palma di Montechiaro sito in
Via Fiorentino n.89, previo accordo telefonico di almeno 24 ore prima con la Sig.ra Cantavenera M. Angela, telefonando al
n° 0922 799333;

3. CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: l’asta sarà tenuta con il metodo dell’offerta segreta IN RIALZO
rispetto al prezzo a base d’asta, ad un’unica offerta complessiva per tutti gli automezzi, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D.
827/1924, e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più ALTO rispetto a quello posto a base di gara.
L’aggiudicazione sarà effettuata seguendo il sistema che risulterà più remunerativo per il Comune, in caso di parità di
offerte più convenienti, ove gli offerenti siano presenti all’operazione, si procederà, seduta stante ad offerta segreta
fino ad un’unica offerta migliore.
In mancanza degli offerenti si procederà per sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. 23 maggio 1924, n.827.
L’aggiudicazione viene effettuata a corpo, a favore del miglior offerente.
L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di unica offerta valida.
Non sono ammesse offerte a ribasso.
In data 14 Dicembre 2011, la Commissione di gara procederà alla verifica della regolarità della documentazione
amministrativa contenuta nella busta “A”.

4. La gara sarà presieduta dal Capo Settore Finanze Dott. Rosario Zarbo, Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Maria
Angela Cantavenera.

5. IMPORTO A BASE D’ASTA: l’importo a base d’asta è di €uro 4.000,00 (Quattromila/00).
6. VISIONE ED ACQUISIZIONE DOCUMENTI: Il Bando Disciplinare di Gara, contenente tutte le indicazioni
necessarie, sono in visione presso l’ufficio Economato - Provveditorato del Comune di Palma di Montechiaro, Via G.
Fiorentino, dalle ore 9,00 alle 12,00 dal Lunedì al Venerdì, e sono disponibili sul sito ufficiale del comune:
www.comune.palmadimontechiaro.ag.it, Non viene trasmessa documentazione a mezzo di telefax.
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7. TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno essere indirizzate al
Comune di Palma di Montechiaro, Via G. Fiorentino n.89, 92020 Palma di Montechiaro (AG) a mezzo plico sigillato,
controfirmato sui lembi di chiusura, raccomandato postale o presentato a mano all’ufficio protocollo, entro le ore 12,00
del giorno 13 Dicembre 2011, riportante all’esterno sotto l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
“PROCEDURA APERTA DEL 14 Dicembre 2011 PER ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO”. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva
od aggiuntiva di una precedente offerta. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, qualora, per qualsiasi
motivo, essa non giunga a destinazione in tempo utile.

8. DATA E ORA DELLA GARA: Le operazioni di gara avranno luogo presso l’Ufficio Economato – Provveditorato nella
sede comunale del Comune di Palma di Montechiaro, in Via G. Fiorentino alle ore 10,00 del giorno _14 Dicembre
2011. Potranno presenziare alla celebrazione dell’asta, muniti di documento di riconoscimento, coloro che avranno
presentato domanda o loro rappresentanti, muniti di delega specifica.

9. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati
maggiorenni, e tutti i soggetti contemplati all’art.34 del D.Lgs. 163/2006, ivi comprese le imprese riunite in raggruppamento
temporaneo ai sensi dell’art.37.

10. GARANZIA CORREDO DELL’OFFERTA: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 10% dell’importo
posto a base di gara pari ad €.400,00.

11. PAGAMENTO DEL PREZZO E STIPULAZIONE ATTO DI VENDITA: Gli Automezzi sono venduti nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano. Questa Amministrazione Comunale non è responsabile per eventuali vizi occulti dei beni e
l’aggiudicatario non potrà quindi sollevare eccezioni al riguardo.
Sui prezzi non viene applicata IVA in quanto il Comune non agisce nella presente alienazione come ente commerciale.
Per cui non verrà effettuata nessuna fatturazione
Sarà a carico dell’acquirente qualsiasi onere legato al possesso e all’utilizzo dei beni in base alle norme vigenti. Spetterà
pertanto al soggetto aggiudicatario provvedere a tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà e per qualsiasi altra
procedura relativa all’utilizzo dei mezzi, senza che nulla sia dovuto dal Comune di Palma di Montechiaro.
La consegna dei mezzi avrà luogo ad avvenuto perfezionamento del passaggio di proprietà, che avverrà a spese e cura
dell’aggiudicatario e nel quale dovrà essere specificata la eventuale variazione d’uso. Tutti gli oneri per la stipulazione,
registrazione e trascrizione dell’atto di vendita ed ogni altro atto derivante e conseguente saranno a carico dell’acquirente. Il
trasferimento di proprietà dei mezzi di che trattasi è subordinata al pagamento della somma pattuita per la vendita degli stessi,
che dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva a mezzo di assegno circolare non trasferibile
intestato al Comune di Palma di Montechiaro.

12. SVINCOLO DELL’OFFERTA: I concorrenti avranno possibilità di svincolarsi dalla propria offerta qualora l’appalto non
venga aggiudicato entro 90 (novanta) giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di gara.

13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far
pervenire al Comune di Palma di Montechiaro all’indirizzo ed entro la data già sopra specificata, un plico, redatto in lingua
italiana che dovrà riportare all’esterno, a pena di esclusione, oltre che l’indirizzo del mittente, la seguente dicitura
“PROCEDURA APERTA DEL 14 Dicembre 2011 PER ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO”. Detto plico dovrà essere recapitato entro e non oltre le ore

12,00 del giorno 13 Dicembre 2011.



A pena di esclusione, il plico dovrà essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con indicazione del
nome o della ragione sociale del concorrente e dovrà contenere, sempre a pena di esclusione, due buste separate, chiuse,
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, indicanti anch’esse il nome o la ragione sociale del mittente, in caso di imprese
riunite dovranno essere indicate tutte le imprese riunite evidenziando l’impresa mandataria capogruppo,e precisamente:
1) Una busta “A” recante l’indicazione “DOCUMENTI”
2) Una busta “B” recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA”
Documenti di Ammissibilità (busta “A”)
La busta “A” riportante sull’esterno la dicitura “Contiene Documenti Procedura Aperta del 14 Dicembre 2011 per
Alienazione di Automezzi di Proprietà del Comune di Palma di Montechiaro” dovrà essere chiusa con ceralacca,
controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà contenere:
A. Dichiarazione, redatta, preferibilmente secondo l’allegato Modello “A”, e sottoscritta dal concorrente, accompagnata da
fotocopia di documento d’identità, in corso di validità.
Se partecipa quale persona fisica:
o
La dichiarazione resa e sottoscritta dal concorrente, corredata dalla copia di un documento d’identità valido, ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando l'obbligo per l'aggiudicatario di depositare la
documentazione comprovante quanto dichiarato, nella quale si attesti:
a) Di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di tali stati, nonché l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o
la sospensione delle capacità a contrattare ai sensi dell’art.120 e seguenti della legge 689/81 (ovvero
certificato del casellario giudiziale in originale in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella fissata per
l’asta.
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Se partecipa per conto di società o ente:
o
Dichiarazione resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società od ente concorrente,
corredata dalla copia di un documento d’identità valido, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella
quale il medesimo attesti:
a) Gli estremi dell’atto costitutivo e dello statuto sociale vigente, comprovanti i propri poteri di rappresentanza
e la volontà del soggetto rappresentato di acquisire i beni per cui è indetta la procedura d’asta e che la
società/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o
amministrazione controllata né ha presentato domanda per concordato o amministrazione controllata,
ovvero,certificato d’iscrizione nel registro delle imprese dal quale risulti quanto sopra indicato.
Per tutti i partecipanti:
b) Di aver preso conoscenza del mezzo/dei mezzi e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la
situazione di fatto e di diritto del/i mezzo/i posto/i in vendita.
c) Di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed
irrevocabile per il periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di esperimento della gara.
d) Di avere preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa, ivi incluse imposte, tasse, spese
per la formalizzazione dell’atto (voltura della titolarità del mezzo assegnato sul libretto di circolazione e sul
certificato di proprietà, ecc.) relativo alla vendita degli automezzi che sarà a totale carico dell’acquirente.
e) Di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione dei beni oggetto della
vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, qualora non provveda, per fatto
dell’aggiudicatario, a:
1. Versare la somma dell’importo aggiudicato entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
comunicazione di aggiudicazione, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di
Palma di Montechiaro;
2. Effettuare la trascrizione della nuova proprietà al P.R.A. e l’aggiornamento della Carta di
Circolazione.
f)
Di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. Nel caso in cui la
partecipazione alla gara avvenga in qualità di mandatario per conto di terzi è altresì necessario produrre la
procura speciale formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono anche essere fatte offerte
per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l’offerente stesso abbia i requisiti necessari
per essere ammesso alle gare.
g) Di accettare senza alcuna riserva, ogni condizione della procedura aperta;
h) Di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo offerto.
Se l’aggiudicazione risulta a favore di persona da nominare, a norma dell’art. 81 c.7 del R.D. 827/1924, subentra
l’obbligo a dichiarare la persona entro il termine massimo di 3 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria. Qualora
l’offerta venga presentata in nome di più persone, queste s’intendono solidamente obbligate.
B. Deposito cauzionale provvisorio pari al 10% dell’importo a base di gara da versare tramite assegno circolare non
trasferibile intestato al Comune di Palma di Montechiaro. La cauzione verrà svincolata ai non aggiudicatari il giorno
stesso della gara, mentre per l’aggiudicatario si procederà allo svincolo, appena concluse le procedure del passaggio di
proprietà dei mezzi. Nel caso in cui l’aggiudicatario rinunciasse all’acquisto, il deposito cauzionale verrà
automaticamente introitato dal Comune.

Offerta Economica (busta “B”)
- La busta "B" riportante sull'esterno la dicitura “Offerta Procedura Aperta del 14 Dicembre 2011 per Alienazione
di Automezzi di Proprietà del Comune di Palma di Montechiaro”, deve essere chiusa con ceralacca, controfirmata
sui lembi di chiusura, dovrà esclusivamente contenere:
o
L’Offerta irrevocabile di acquisto, redatta in bollo, in lingua italiana, dovrà riportare le generalità
dell’offerente, il domicilio, il codice fiscale, recapito telefonico e facoltativamente il numero di fax e/o e-mail,
l’oggetto della gara e l’indicazione del prezzo offerto espresso sia in cifre che in lettere, non dovrà presentare
correzioni che non siano dal medesimo espressamente confermate e sottoscritte; essa dovrà essere sottoscritta
con firma leggibile e per esteso dall’offerente, nel caso in cui l’offerente sia una persona giuridica deve essere
indicata la denominazione, la sede legale, il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., o al registro delle imprese, in
caso di imprese riunite l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e contenere quanto
previsto dall’art.37 del D. Lgs 163/2006;
- La fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Nella busta, oltre l’offerta, non dovranno essere inseriti altri documenti.
Non saranno ammesse offerte inferiori all’importo a base d’asta e non sono accettate offerte condizionate, o espresse in
modo indeterminato. Oltre il termine di presentazione stabilito non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Si procederà all’aggiudicazione a corpo anche in presenza di una sola offerta.
Sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
AVVERTENZE
1) Non sarà ammesso alla gara:
a. Il plico pervenuto oltre i termini. Resta inteso che il recapito del plico sigillato rimane ad esclusivo rischio del
mittente;
3

b.

-

-

I plichi privi di chiusura con ceralacca e non controfirmati sui lembi di chiusura o mancanti della scrittura indicante
l’oggetto della gara;
c. L’offerta priva di marca da bollo;
d. L’offerta non contenuta nell’apposita busta interna sigillatala e controfirmata sui lembi di chiusura o mancante della
sottoscrizione richiesta o che presenta correzioni non espressamente confermate;
Si precisa che è motivo di esclusione quando manchi anche una sola delle modalità sopra descritte.
2) Trascorso il termine perentorio stabilito delle ore 12,00 del 13 Dicembre 2011, non viene riconosciuta valida alcuna
offerta anche sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. Nel caso in cui un’impresa farà pervenire nei termini più offerte,
senza espressa specificazione che una è aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
3) Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e Non sono ammesse offerte condizionate o
espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.
4) Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, si riterrà valido il prezzo più
vantaggioso per l’Amministrazione, a norma dell’art.72 del regolamento generale dello Stato, approvato con R.D.
23.5.1924 n.827.
5) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
6) Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo o sospendere la gara senza che i concorrenti possano
far valere diritti al riguardo.
7) La gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente.
8) Sull’importo non viene applicata IVA in quanto il Comune non agisce nella presente alienazione come ente commerciale.
9) Ad avvenuta aggiudicazione saranno consegnati, all’aggiudicatario, i documenti degli automezzi aggiudicati per le
operazioni di passaggio di proprietà che dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario stesso.
10) L’aggiudicatario dovrà versare la somma entro e non oltre giorni 5 (cinque) dalla data di comunicazione dell’avvenuta
definitiva aggiudicazione, in caso contrario l’aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto, in tal caso
l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo offerente a scorrere.
11) Il ritiro degli automezzi potrà avvenire solo dopo il pagamento del prezzo e l’avvenuto trasferimento della titolarità del
bene mobile.
12) Sono a carico dell’acquirente tutte le spese inerenti la stipulazione, registrazione e trascrizione dell’atto di vendita e ogni
ulteriore atto derivante e conseguente;
Per consentire una maggiore speditezza nella verifica della documentazione allegata, si consiglia che le domande e le offerte
vengano prodotte utilizzando gli allegati modelli (Modello “A”) evitando la produzione di dichiarazioni non espressamente
richieste per la partecipazione alla gara. Si precisa che alla Domanda- Dichiarazione deve essere allegata copia di un
documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, debitamente sottoscritto, la mancata presentazione di
tale documento comporterà l’automatica esclusione dalla gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della legge 10.12.1981, n.741 è esclusa la competenza arbitrale.
Per quanto non previsto nel presente bando valgono, in quanto applicabili, tutte le norme vigenti in materia.
Il presente bando viene pubblicato con le modalità previste dall’art.35 della L.R. 02.8.2002 n.7 e s. m. i., all’albo pretorio ed è
prelevabile dal sito internet: www.comune.palmadimontechiaro.ag.it;
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Economato - Provveditorato - Patrimonio (tel. 0922 799346 – 799331 799333).
Palma di Montechiaro lì 25.11.2011
F.to Il Capo Settore Finanze
Dott. Rosario Zarbo
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COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Servizio Economato – Provveditorato – Patrimonio

MODELLO “A”
Spett.le Comune di Palma di Montechiaro
Via Giosuè Fiorentino, 89
92020 Palma di Montechiaro (AG)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA
DEL 14 Dicembre 2011, PER L’ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI
DI PROPRIETA’ COMUNALE

Il sottoscritto _______________________________ nato a ____________________________ il ________________
Doc. Id. ________________________n°________________ rilasciato il ______________ da __________________
e residente in ____________________________ Via___________________ Cod. Fisc.________________________
(Tel.__________________)
Con riferimento all’avviso d’asta pubblica, in esecuzione della Determinazione n._________ del ______________,
Visti gli automezzi che di seguito si elencano:
Mezzo

Targa

Telaio

FIAT TIPO

AA391 GR

DAEWOO KALOS
DAEWOO KALOS
FIAT PANDA
FIAT PANDA
FIAT PANDA
PIAGGIO Vespa 50 HP 4
PIAGGIO Vespa 50 HP 4
PIAGGIO Vespa 50 HP 4

CF 590 SJ
CF 598 SJ
AA 012 GS
AG 370928
BE 995 ZE
73 NF5
73 NNV
73 NF 4

ZFA16000004944628
KLASF48A13B034323
KLASF48A13B034677
ZFA141A0001086104
ZFA141A0004760222
ZFA141A0001652860
100844
100928
0096100

Alimenta
zione

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Data
Immatricolazione
23,06,1994
27,02,2003
27,02,2003
14,07,1994
21,05,1992
29,09,1999
01,10,1993
01,10,1993
01,10,1993

DICHIARA
ai sensi dell’art.46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445,
A. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la
dichiarazione di tali stati, nonché l’inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita
o la sospensione delle capacità a contrarre ai sensi dell’art.120 e seguenti della legge 689/81 (ovvero
certificato del casellario giudiziale in originale in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella fissata per
l’asta);
se partecipa per conto di società o ente:
A. Che gli estremi dell’atto costitutivo e dello statuto sociale vigente sono:_____________________
______________________________________________________________ e sono comprovati i propri
poteri di rappresentanza e la volontà del soggetto rappresentato di acquisire i beni per cui è indetta la
procedura aperta e che la società/ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata ne ha presentato domanda per
concordato o amministrazione controllata, ovvero, certificato d’iscrizione nel registro delle imprese dal
quale risulti quanto sopra indicato.
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1. Per tutti i partecipanti:
B. Di aver preso conoscenza degli automezzi e di accettare integralmente, in caso di aggiudicazione, la
situazione di fatto e di diritto del mezzo posto in vendita;
C. Di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed
irrevocabile per il periodo di 90 (novanta) giorni dalla data dell’esperimento d’asta.
D. Di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse,
spese per la formalizzazione dell’atto, voltura della titolarità del mezzo assegnato sul libretto di
circolazione e sul certificato di proprietà, etc.) relativo alla vendita dell’automezzo sarà totalmente a
carico dell’acquirente.
E. Di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del/i bene/i oggetto
della vendita, il soggetto acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto qualora non provveda,
per fatto dell’aggiudicatario, a:
1. Versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data
di comunicazione di aggiudicazione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al
Comune di Palma di Montechiaro;
2. Effettuare la trascrizione della nuova proprietà, al P.R.A. e l’aggiornamento della Carta di
Circolazione.
F. Di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. (Nel caso in cui
la partecipazione alla gara avvenga in qualità di mandatario per conto di terzi è altresì necessario
produrre la procura speciale formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Possono anche
essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purché l’offerente stesso
abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti).
G. Di accettare, senza alcuna riserva, ogni condizione di gara;
H. Di avere esatta conoscenza di ogni circostanza che possa influire sulla determinazione del prezzo offerto.
CHIEDE
di partecipare all’asta con prezzo a base d’asta € 4.000,00
Che si terrà il giorno _____________alle ore ____________, presso il Comune di Palma di Montechiaro.
Allega alla presente:
1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.

_____________________ lì ____________________
Con osservanza
_________________
(firma leggibile)
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