SCHEMA DI OFFERTA PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA VENDITA AUTOMEZZI,
MACCHINE OPERATRICI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ AZIENDALE
Il sottoscritto_________________________________nato a ________________________
Pr_________ il_____/_____/________ residente in ________________________________
indirizzo ___________________________Codice Fiscale ____________________________
intende partecipare all’asta per la vendita di automezzi, macchine operatrici ed attrezzature di
proprietà della Arechi Multiservice SpA, che si terrà in data 05/09/2018 alle ore 10,00 presso
la sede dell’Arechi Multiservice Spa in viale Andrea De Luca 22/i – 84131 Salerno.
L’/gli automezzo/i per il quale si intende proporre offerta è:
Marca

Modello

Targa

Anno

Prezzo Base

Prezzo Offerto
In cifre
In lettere

1

Iveco

Daily

DE 866 CB

2006

€ 2.560,00

€

2

New
Holland

T5050

AJM227

2011

€ 16.000,00

€

3

Tifermec

DIG-DIG
55TIX

Matr.6573

2011

€ 3.200,00

€

4

S.I.M.A.

SPZ 2.1

n. serie 13

2012

€ 2.560,00

€

(BARRARE LE CASELLE INTERESSATE)

Il sottoscritto, presa visione del bando di gara, dichiara quanto segue:
1. Di aver preso visione della vettura/e suindicata/e;
2. Di accettare integralmente le condizioni e lo stato d’uso dell’automezzo, macchina
operatrice ed attrezzature per cui viene presentata l’offerta, con esonero da ogni
responsabilità per l’Arechi Multiservice SpA;
3. Di rinunciare espressamente alla garanzia di anni uno in deroga alle vigenti leggi in
materia di tutela del consumatore;
4. Di accettare che in caso di aggiudicazione del bene, qualsiasi onere e spesa (ivi inclusi i
bolli, le tasse nonché gli onorari e spese notarili) relativa al passaggio di proprietà
saranno a proprio carico;
5. Di provvedere, entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, al
perfezionamento del pagamento dell’importo offerto a favore della Arechi Multiservice
SpA; in difetto verrà revocata l’aggiudicazione a proprio favore e la vettura verrà
rimessa all’asta con perdita della cauzione già versata;
6. Di procedere ad effettuare il passaggio di proprietà entro e non oltre 15 giorni dalla data
di avvenuta aggiudicazione e di aver diritto alla consegna del veicolo solo dopo
l’avvenuto passaggio di proprietà e completamento del pagamento.
Per l’automezzo e/o macchina operatrice e/o attrezzatura barrato si offre la cifra totale di :
€._______________ ( in lettere) ___________________euro
Si allega alla presente copia del proprio documento d’identità e codice fiscale debitamente
sottoscritti e la cauzione provvisoria costituita da assegno circolare intestato a Arechi
Multiservice SpA, dell’importo complessivo pari a 1/5 del prezzo a base d’asta.
Data

Firma

