MODELLO A (Da inserire nella busta grande)
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA PROCEDURA
APERTA DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2021 RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DELLE
ATTREZZATURE E MEZZI CONSORZIALI “Trattore Same Silver 130DT con Rimorchio
Galvagni FG140F con Gru Irdaulica e pinza Foresteri e Trattore Same Explorer 90DT”
Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a_____________________________________________il_______________________
(documento identità_______________ n°________________ rilasciato il_____________ da
______________________________ e residente in_________________________________
Via ______________________n°_____ (Cod.Fisc._________________________________)
Tel. (________________________)
CHIEDE
di partecipare all’asta relativa alla vendita della l’alienazione delle attrezzature e dei mezzi
consorziali di cui all’oggetto che si terrà il giorno 1 febbraio 2021 alle ore 12,00 presso il
Consorzio Boschi Carnici.
A tal fine:
DICHIARA
ai sensi dell'articolo 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 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);
se partecipa per conto di società o ente:

A) Che gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente
sono:______________________________________________________ e sono comprovanti
i propri poteri di rappresentanza e la volontà del soggetto rappresentato di acquisire i beni per
cui è indetto il pubblico incanto 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.
Per tutti i partecipanti:

B) di aver preso conoscenza delle attrezzature e dei mezzi e di accettare integralmente, in caso
di aggiudicazione, la situazione di fatto e di diritto dell’attrezzature e dei mezzi posti in
vendita;

C) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante,
valida ed irrevocabile per il periodo di cento giorni dalla data dell'esperimento d'asta.
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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, ecc.) relativo alla vendita
dell’attrezzatura e del mezzo sia a totalmente a carico dell’acquirente.

E) di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del
bene 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 20 (venti) giorni
dalla data di comunicazione di aggiudicazione, tramite bonifico bancario intestato al
Consorzio Boschi Carnici, Servizio Tesoreria, IT30V0306912344100000300040, indicando
nella causale mezzi e attrezzatura consorziali, n. ________ del lotto, cognome e nome del
aggiudicatario;
2. Effettuare la Trascrizione della nuova proprietà e l’aggiornamento nella 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.

I) di obbligarsi ad eliminare dai veicoli tutte le scritte identificative del Consorzio Boschi
Carnici;

L) di obbligarsi ad acquistare il veicolo o l’attrezzatura al prezzo offerto;
M) di non aver rapporti di collegamento e/o controllo determinati secondo i criteri di cui all’art.
2359 del C.C. con le altre imprese che hanno presentato richiesta di partecipazione alle
gara;

N) di formulare l’offerta esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento
con altre imprese partecipanti alla procedura di gara;

O) di impegnarsi, in sede di stipula del contratto di compravendita ad accollarsi la spese relative
alla vendita nonché quelle accessorie, come pure quelle relative al passaggio di proprietà;

allega alla presente:

1. Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Ricevuta, in originale, del deposito del 10% dell’importo a base d’asta per il
lotto di cui si presenta offerta ovvero:

2

In caso di offerta per il LOTTO 1: Trattore Same Silver 130DT targato BA838S con
Rimorchio Galvagni FG140F targato AC450V con Gru Idraulica e pinza Foresteri, deposito
cauzionale pari a € 3.450,00 (diconsi euro tremilaquattrocentocinquanta/00);
In caso di offerta per il LOTTO 2: Trattore Same Explorer 90DT targato AT858X
deposito cauzionale pari a € 1.300,00 (diconsi euro milletrecento/00);
In caso di offerte per più lotti, gli importi dei depositi cauzionali devono essere sommati.

3. Attestato di presa visione dell’automezzo e dei relativi accessori rilasciato
dall’Ufficio Tecnico del Consorzio Boschi Carnici.

___________________________ li ____________________
Con osservanza

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
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MODELLO B (Busta piccola da inserire nella busta grande)

marca da bollo € 16,00
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA PROCEDURA
APERTA DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2021 RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DELLE
ATTREZZATURE E MEZZI CONSORZIALI “Trattore Same Silver 130DT con Rimorchio
Galvagni FG140F con Gru Irdaulica e pinza Foresteri e Trattore Same Explorer 90DT”

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a ______________________________________il_______________________
(documento identità ______________ n°________________ rilasciato il _________
da ___________________) e residente in _________________________________
via _______________________n°______(Cod. Fisc._________________________)
(Tel._________________________)

OFFRE
per l’acquisto del LOTTO N. 1: “Trattore Same Silver 130DT con
Rimorchio Galvagni FG140F con Gru Irdaulica e pinza Foresteri con n.2 ruote
di scorta e n.4 pneumatici, come meglio descritti nel bando d’asta pubblica
con prezzo IN RIALZO rispetto al prezzo posto a base d’asta di € 34.500,00:
€ ____________________ (in cifre)
(dicesi euro________________________________________________) (in lettere)

Data

Firma leggibile
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MODELLO B (Busta piccola da inserire nella busta grande)

marca da bollo € 16,00

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER LA PROCEDURA
APERTA DEL GIORNO 1 FEBBRAIO 2021 RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DELLE
ATTREZZATURE E MEZZI CONSORZIALI “Trattore Same Silver 130DT con Rimorchio
Galvagni FG140F con Gru Irdaulica e pinza Foresteri e Trattore Same Explorer 90DT”

Il sottoscritto ________________________________________________________
nato a________________________________________il______________________
(doc. id._______________ n°________________ rilasciato il__________________
da (_____________________________) e residente in_______________________
via_______________________n°____ Cod. Fisc. (__________________________)
(Tel. ________________________)

OFFRE
per l’acquisto del LOTTO N. 2: “Trattore Same Explorer 90DT” come
meglio descritti nel bando d’asta pubblica
con prezzo IN RIALZO rispetto al prezzo posto a base d’asta di € 13.000,00:
€ ____________________ (in cifre)
(dicesi euro________________________________________________) (in lettere)

Data

Firma leggibile
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