
COMUNE DI PEDARA  

(Città Metropolitana di Catania) 

 

 

 

AVVISO D’ASTA PER L’ALIENAZIONE DI N. 1 AUTOCARRO OM80 TARGA ZA125HY CON CASSONE 

RIBALTABILE  E CASSONE SCARRABILE; N. 2 MOTO GUZZI LX 750X; N. 2 MOTO GUZZI NEVADA; N. 1 

CICLOMOTORE MALAGUTI A DUE TEMPI; BLOCCO TRAVI LAMELLARI E LEGNAME VARIO E N. 6 PALI LUCE 

A NOVE LAMPADE DI PROPRIETA’DEL COMUNE DI PEDARA. 

La Dott.ssa Giovanna Greco, nella qualità di capo settore dei servizi finanziari ed ecologia, giusta 
Provvedimento del Sindaco n.  23 del 21/05/2019   rende noto che, il giorno 12/11/2019. alle ore 10.00 
presso la sede Comunale in Piazza Don Bosco s.n.c, Pedara (CT), l'Amministrazione Comunale procederà 
all'asta ai sensi dell'art. 73, lettera e) R.D. del 23/05/1924 n. 827 e s . m . i . e con il metodo delle offerte 
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta e con esclusione di offerte al ribasso di:  
n. 1 Autocarro OM80 Targa ZA125HY con cassone ribaltabile  e cassone scarrabile;  
n. 2 Moto Guzzi LX 750X;  
n. 2 Moto Guzzi 350 Nevada;  
n. 1 Ciclomotore Malaguti a due tempi; blocco travi lamellari e legname vario  
n. 6 pali luce a nove lampade; 
 
A – BENI DESTINATI ALLA VENDITA: 

Lotto A   Autocarro OM80 Targa ZA125HY con cassone ribaltabile  e cassone scarrabile  €. 7.000,00 

Lotto B   Moto GUZZI LX 750X PA tg YA00606   Cilindrata 744 Km 2389  €.  2.000,00  

Lotto C   Moto GUZZI LX 750X PA tg YA00607   Cilindrata 744 Km 3624  €.  2.000,00   

Lotto D  Ciclomotore a 2 tempi – Malaguti       Cilindrata 50 Km 9205  €.     250,00  

Lotto E   Moto GUZZI  Nevada tg CT 179130     Cilindrata 350 Km 4471  €.  2.200,00 

Lotto F   Moto GUZZI  Nevada tg CT 179131     Cilindrata 350 Km 5142  €.  2.200,00 

Lotto G   Blocco travi lamellari e legname vario  €.      200,00 

Lotto H   n.6 pali luce a nove lampade a € 50,00 ciascuna aggiudicabili singolarmente.  

 

B – MODALITA’ DI VENDITA: 

 Sono ammessi a partecipare all’asta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la capacità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Le domande dovranno essere riferite al singolo lotto. E’ 

ammessa la partecipazione di un soggetto a più lotti. I mezzi saranno alienati nello stato di fatto e di diritto 

in cui si trovano, senza eccezione alcuna in merito a vizi occulti o palesi. Nessun reclamo o contestazione 

sono ammessi né prima né dopo. L’Amministrazione Comunale non risponde dello stato di manutenzione e 

funzionamento del bene e pertanto nessuna responsabilità dell’uso futuro che ne farà il nuovo proprietario 

potrà essere imputata alla stessa. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti la vendita (es. 

sottoscrizione dell’atto, re-immatricolazione dei mezzi qualora  necessaria e qualunque altro onere 



connesso alla vendita incluse le spese di trasporto). Inoltre nel caso di istanze presentate da imprese: - il 

titolare dell’impresa individuale; - i soci nel caso di società in nome collettivo; - i soci accomandatari nel 

caso di società in accomandita semplice; - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni 

altro tipo di società dovranno rendere, a pena di esclusione, una dichiarazione in carta libera, con firma non 

autenticata, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia della carta d’identità, dalla 

quale risulti: - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’articolo 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale o sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio. N.B. Le Cooperative devono inoltre, presentare 

una dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Cooperativa, con firma non autenticata, ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia del documento di identità, sostitutiva del certificato 

di iscrizione nel registro Prefettizio. I requisiti di cui sopra potranno essere attestati in conformità 

all’allegato il Modello B e dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, fino al 

passaggio di proprietà. L’asta è effettuata per singoli lotti e gli interessati dovranno formulare, a pena di 

esclusione, la propria offerta, per ogni singolo lotto, in conformità all’allegato Modello C.  

Il plico contenente la domanda di acquisto e la documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, a 

cura del mittente entro e non oltre le ore 12.00 del 08/11/2019 (termine perentorio). E’ consentita, 

direttamente o indirettamente, la presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto, ma non è 

consentita la presentazione di domande dopo la data di scadenza del relativo termine di presentazione; Il 

plico contenente la domanda di acquisto e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire 

con una delle seguenti modalità: 

 - per mezzo di servizio postale con raccomandata A/R. In ogni caso farà fede il timbro della data della 

ricevuta e l’orario posto dall’ufficio ricevente. Non avrà alcun rilievo la data della spedizione della 

raccomandata. L’arrivo del plico oltre il termine perentorio indicato determina tassativamente l’esclusione 

dalla gara. Non sono ammesse offerte per telegramma. 

 - con agenzia di recapito autorizzata, 

 - mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pedara – Piazza Don Bosco s. n.c.  – negli  

orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00  alle ore 12.00 e lunedì dalle 16.30 alle 18.00 

 - a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pedara.ct.it 

 Farà fede esclusivamente il timbro apposto dal suddetto Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo del plico 

rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non dovesse pervenire nei termini e 

nei modi previsti. Il plico deve essere, pena esclusione, idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di 

chiusura e deve recare all’esterno, l’intestazione del mittente e la seguente dicitura:  / Avviso d'asta.doc 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DEL BENE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE LOTTO N. – 

“ Il plico deve contenere, pena esclusione dalla gara al suo interno due buste, a loro volta sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

“BUSTA DOCUMENTI” “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”  

A. BUSTA DOCUMENTI. Deve contenere, a pena di esclusione: 

 1. Domanda di partecipazione al bando pubblico redatta in conformità all’Allegato A o B in calce al 

presente bando, a seconda che si tratta di persona fisica o giuridica, ovvero con indicazione di tutte le 

informazioni e dichiarazioni ivi contenute, qualora non si utilizzi lo stesso allegato, debitamente datata e 



sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da fotocopia di documento di 

identità del sottoscrittore.  

2. Attestazione rilasciata dall’Ufficio Economato dalla quale risulti che il richiedente ha preso visione del 

lotto.  

 

- BUSTA DOCUMENTI –  

“ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI (indicare il bene che si vuole acquistare) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE 

DI PEDARA (CT) LOTTO N. 

 L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni 

prodotte dall’offerente anche successivamente all’aggiudicazione. Resta inteso che la mancata veridicità 

delle autocertificazioni comporterà la decadenza dell’aggiudicazione per fatto imputabile all’aggiudicatario, 

salve comunque le responsabilità penali. L’Amministrazione, in tal caso, avrà diritto ad incamerare l’intero 

deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al maggior danno. Il recapito del plico rimane ad 

esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione entro le ore e il giorno 

fissato come termine ultimo per la presentazione dell’offerta. In tal caso farà fede unicamente il timbro, 

con indicazione della data e dell’ora d’arrivo, apposti sul plico medesimo dall’ufficio protocollo. Trascorso il 

termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta 

precedente. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro i termini fissati o sul 

quale non siano apposte le diciture relative al mittente o alla specificazione del  lotto cui l’offerta si 

riferisce. 

 B. BUSTA OFFERTA ECONOMICA. Deve contenere, a pena di esclusione: 1. Dichiarazione in bollo redatta in 

conformità all’ allegato Modello C - ovvero nel caso in cui non si utilizzi il predetto allegato, l’indicazione di 

tutti i dati previsti, contenente l’offerta economica relativa al lotto prescelto, ovvero le singole offerte in 

caso di partecipazione a più lotti. L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere inserita in busta 

sigillata, controfirmata lungo i lembi, e contrassegnata sul verso, oltre che con il nominativo dell’offerente, 

con la dicitura: 

 - BUSTA OFFERTA ECONOMICA – “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA (specificare il lotto per cui si partecipa 

all’asta) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PEDARA (CT) LOTTO N. 

 L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, regolarizzata agli effetti dell’imposta di bollo, datata e 

sottoscritta con firma autografa, leggibile e per esteso, dall’offerente o dal legale rappresentante, se 

trattasi di società, o di altra persona avente i poteri di impegnare l’offerente. Nell’offerta, pena l’esclusione 

dalla gara dovranno essere correttamente indicati: 

• il bene che si intende acquistare e l’eventuale numero di targa del veicolo cui l’offerta fa 

riferimento; 

• il prezzo che l’interessato offre, comprensivo del prezzo a base d’asta e dell’aumento, espresso sia 

in cifre che in lettere, con un massimo di  due cifre decimali (eventuali cifre decimali oltre la 

seconda non verranno prese in considerazione). In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre 

e quella espressa in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 

72 R.D. n. 827/1924). La suddetta dichiarazione di offerta nella sua scrittura non può presentare 

abrasioni, né correzioni che non siano espressamente confermate o sottoscritte dall’offerente. 

 D – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E CONDIZIONI DI VENDITA L’aggiudicazione verrà fatta a favore del 

concorrente che avrà presentato la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo base. Sono escluse: - le 

offerte pervenute oltre il termine di scadenza. L’onere del tempestivo recapito è ad esclusivo carico del 



mittente sul quale ricade il rischio del mancato ricevimento del plico in tempo utile; - le offerte prive di 

sottoscrizione o presentate da procuratore che non alleghi la procura speciale; - le offerte uguali o in 

ribasso rispetto al prezzo base indicato nel presente avviso; - le offerte per persona da nominare o 

condizionate; - le offerte riguardanti il medesimo bene da parte dello stesso soggetto; - le offerte 

completamente indeterminate; Si procederà all’aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola 

offerta giudicata valida ai sensi dell’art. 65, nn. 9 e 10 del R.D. n.827/1924, previa valutazione della 

congruità e convenienza per l’Amministrazione. Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, senza 

farsi luogo alla procedura di cui all’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. L’offerta si considera vincolante per 

l’offerente ed irrevocabile dalla sua presentazione fino al 120° giorno successivo all’aggiudicazione e, 

comunque, entro e non oltre sei mesi dalla presentazione dell’offerta. Gli offerenti non potranno avanzare 

alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione per mancato guadagno o per costi sostenuti per la 

presentazione dell’offerta. Dell’esito della gara sarà redatto regolare verbale senza valore di contratto. 

L’avvenuta aggiudicazione sarà comunicata formalmente all’aggiudicatario, tale comunicazione conterrà 

anche i termini entro cui dovrà essere effettuato il pagamento del corrispettivo. Al momento del trasloco 

materiale del bene presso l’officina individuata viene redatto un apposito verbale sottoscritto tra le parti. Il 

trasloco del bene, l’eventuale smontaggio la rimozione di loghi/stemmi e tutti gli allestimenti previsti per la 

Polizia Locale sono a carico dell’acquirente. La consegna del bene avverrà con apposito verbale sottoscritto 

tra le parti ed è subordinata alla presentazione della prova dell’avvenuto pagamento, all’accertamento che 

sono stati eliminati dal veicolo di loghi /stemmi e tutti gli allestimenti e accessori che li identificano come 

mezzi appartenenti alla Polizia Locale e alla sottoscrizione dell’atto relativo al cambio di proprietà. Per 

quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione si rimanda al R.D. n. 827/1924.  

E – FORME DI PUBBLICITA’ Il presente bando è pubblicato, integralmente sul sito internet del Comune 

all’indirizzo www.comune.pedara.ct.it, all’albo pretorio dell’ente.  

F – SCADENZA PRESENTAZIONI OFFERTE le offerte scadranno l’08/11/2019 ore 12:00  

G - INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile 

del procedimento è la Dott.ssa Greco Giovanna. 

 Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli 

adempimenti connessi alla procedura d’asta ed all’eventuale gestione del rapporto contrattuale e nella 

piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. Per poter visionare i beni oggetto del presente 

bando gli interessati dovranno contattare l’Ufficio Economato – via  – telefonando ai numeri  da lunedì a 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 o inviando una e-mail all’indirizzo  

Pedara, lì 25/10/2019  

Il Responsabile del Settore III  Finanze e Tributi – Ecologia     

   (dott.ssa Giovanna Greco)  

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Marca da bollo € 16,00  

MODELLO A (Da utilizzare in caso di Persone Fisiche)  

 

AL COMUNE DI PEDARA 

 UFFICIO ECONOMATO 

 PIAZZA DON BOSCO S.N.C  

PEDARA (CT) 95030 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DEL BENE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE LOTTO N __” 

 Il sottoscritto …………………………………………………….……………………………………………… 

C.F……………………………………………. nato il……………...a………………..……………………… residente a 

……………………………………………………………..……….…..………… prov. (……..) in via 

……………………………..……………………………………… CHIEDE Di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica 

indetta per la vendita del bene _(speceficare quale bene)____________di proprietà comunale, 

appartenente al Lotto _  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e 

sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci,  

DICHIARA 

 a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati Membri dell’U.E. oppure essere cittadino straniero in 

possesso dei titoli di cui al comma 6 articolo 40 del D.Lgs n. 286/1998, così come modificato dall’art. 27 

della Legge 30/07/2002 n. 189; 

 b) di avere piena capacità legale, ovvero di non essere stato interdetto o inabilitato e che non sono in 

corso procedure per nessuno di tali stati;  

c) di non aver riportato condanne definitive che gli interdicano, al momento della presentazione 

dell’offerta, la possibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

d) (solo nel caso di dipendenti del Comune di Pedara) di non essere coinvolto nel procedimento di 

alienazione, né di avere potere decisorio in merito; 

 e) di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione.  

 f) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  



 g) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

 h) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni di 

vendita contenute nell’avviso d’asta e nella determinazione di approvazione dello stesso, nonché negli 

ulteriori atti del procedimento;  

 i) di essere consapevole che tutte le spese inerenti la vendita (es. trasloco del bene presso l’officina 

designata, eliminazione dal veicolo di loghi/stemmi e tutti gli allestimenti e accessori che li identificano 

come mezzi Città di Pedara appartenenti alla Polizia Locale, sottoscrizione dell’atto relativo al cambio 

di proprietà) sono a carico dell’acquirente, 

 j) di essere consapevole che solo dopo la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento, 

dell’eliminazione dal veicolo di loghi/stemmi e tutti gli allestimenti e accessori che li identificano come 

mezzi appartenenti alla Polizia Locale e della sottoscrizione dell’atto relativo al cambio di proprietà vi 

sarà la consegna del bene con apposito verbale sottoscritto tra le parti. 

 k) di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, 

esonerando espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo;  

l) di rinunciare a richiedere la restituzione delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, 

qualunque ne sia l’esito;  

m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla sottoscrizione dell’atto relativo al cambio di 

proprietà senza ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza 

di ritardo o di mancata stipulazione;  

n) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati 

dall’offerente siano utilizzati e trattati – anche con strumenti informatici – nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 

196/2003  

 

DATA E LUOGO …………………………….. 

 FIRMA DEL DICHIARANTE 

………………………………………………………..  

 

 

 

N.B. Allegare a pena di esclusione fotocopia del documento di riconoscimento (C.I.) in corso di 

validità del dichiarante ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marca da bollo € 16,00  

 

MODELLO B (Da utilizzare in caso di Persone Giuridiche)  

Al COMUNE DI PEDARA  

UFFICIO ECONOMATO  

PIAZZA DON BOSCO S.N.C  

PEDARA (CT) 95030 

 

 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DEL BENE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE LOTTO N __” 

 Il sottoscritto……………………………………………………… .C.F………………………………………... nato il ……………... 

a……………………………………..………………… residente in ……………………………………..………………... in qualità di: □ 

titolare □ rappresentante legale di società, consorzio o cooperativa □ procuratore della Società con sede 

in…………………….………… Via …………………………………………………………………………… Prov. (………) 

tel…………………….………………. E mail………………………………………………………………… Codice 

fiscale……………………………………………P.I.……………………………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica indetta per la vendita dell’immobile sito in via di 

proprietà comunale appartenente al Lotto . 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni 

penali stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 a) (nel caso di società) di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

di…………………….per la seguente attività……………………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede 

in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 1. numero di iscrizione…………. 

 2. data di iscrizione……………..  

3. durata della ditta/data termine……………….  

4. titolari, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari, consorziati, amministratori muniti 

di potere di rappresentanza (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

……. ………………………………………………………………………………………………… (nel caso di società Cooperative 

e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Cooperative con il n. dal e 

di esserne il legale rappresentante. 



 b) che l’impresa, la società di capitali, la cooperativa, il consorzio o l’ente non si trova in stato di fallimento, 

liquidazione o situazioni equivalenti e non abbia presentato domanda di concordato preventivo o di 

amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

c) che il titolare dell’impresa individuale, il legale rappresentante della società e gli eventuali componenti 

dell’organo amministrativo, i soci della società in nome collettivo, i soci accomandatari della società in 

accomandita semplice e i consorziati in caso di consorzi o società consortili non hanno riportato 

condanne penali definitive che interdicano - al momento della presentazione dell’offerta - la possibilità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

d) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016.  

e) di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

f) di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e condizioni di vendita 

contenute nell’avviso d’asta e nella determinazione di approvazione dello stesso, nonché negli ulteriori 

atti del procedimento;  

g) di essere consapevole che tutte le spese inerenti la vendita (es. trasloco del bene presso l’officina 

designata, eliminazione dal veicolo di loghi/stemmi e tutti gli allestimenti e accessori che li identificano 

come mezzi appartenenti alla Polizia Locale, sottoscrizione dell’atto relativo al cambio di proprietà) sono 

a carico dell’acquirente; 

h) di essere consapevole che solo dopo la presentazione della prova dell’avvenuto pagamento, 

dell’eliminazione dal veicolo di loghi/stemmi e tutti gli allestimenti e accessori che li identificano come 

mezzi appartenenti alla Polizia Locale e della sottoscrizione dell’atto relativo al cambio di proprietà vi 

sarà la consegna del bene con apposito verbale sottoscritto tra le parti. 

 i) di essersi recato sul posto e di aver preso atto dello stato di fatto e di diritto in cui i ciclomotori si 

trovano, esonerando espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo;  

j) di rinunciare a richiedere la restituzione delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, qualunque 

ne sia l’esito;  

k) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, alla sottoscrizione dell’atto relativo al cambio di 

proprietà senza ritardo, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti dall’Amministrazione in conseguenza 

di ritardo o di mancata stipulazione;  

l) di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti presentati 

dall’offerente siano utilizzati e trattati – anche con strumenti informatici – nell’ambito del procedimento 

per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 

DICHIARA ALTRESI’ (barrare le caselle corrispondenti alla propria situazione) □ l’assenza di 

procedimento pendente per l’applicazione di misure di prevenzione; □ di non trovarsi nelle condizioni di 

cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016  

Data e Luogo      FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________  

 

 

N.B. Allegare a pena di esclusione fotocopia del documento di riconoscimento (C.I.) in corso di validità del 

dichiarante ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n. 445/2000  

 



 

 

Marca da bollo € 16,00  

ALLEGATO C  

Al COMUNE DI PEDARA  

UFFICIO ECONOMATO  

PIAZZA DON BOSCO S.N.C  

PEDARA (CT) 95030 

 

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DEL CICLOMOTORE DI 

PROPRIETA’ COMUNALE LOTTO N _______”  

 

Il sottoscritto…………………………………….. C.F…………………………………………………. nato il………………………………… 

a…………………………… residente in……………………..………………... in qualità di □ persona fisica □ tolare □ 

rappresentante legale di società, consorzio o cooperativa □ procuratore Della Società con sede 

in…………………….………… Via ………………………………………………………………………………… Prov. (………………………) 

fax…………………………. E mail………………………………………………………………… Codice fiscale 

…………………………………………… P.I. ……………………………………… Si impegna irrevocabilmente con la presente 

offerta ad acquistare il  (SPECIFICARE IL BENE________________________ appartenente al Lotto n. 

______indicato nell’avviso d’asta. 

L’OFFERTA, COMPRENSIVA DEL PREZZO A BASE D’ASTA E DELL’AUMENTO È DI EURO………………………………… 

IN LETTERE (……………………………………………………………….) 

 Il prezzo su indicato sarà corrisposto secondo le modalità fissate nell’avviso d’asta. La presente offerta sarà 

valida, efficace ed irrevocabile dalla data della sua presentazione fino al 120° giorno successivo 

all’aggiudicazione. Per qualsiasi notificazione o comunicazione si elegge il seguente domicilio: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

DATA E LUOGO ………………....... 

 FIRMA ……………………………..  

N.B. 1. Apporre marca da bollo da €. 16,00 Inserire i dati descrittivi del ciclomotore risultanti dall’avviso 
d’asta.  

2.  Inserire in numeri e lettere il prezzo offerto.  
3. Apporre in calce all’offerta la firma della persona fisica/procuratore della persona 

fisica/imprenditore/legale rappresentante o procuratore speciale della società/cooperativa/ 
consorzio/altro ente o comunque della persona avente i poteri di impegnare l’offerente.  

4.  Procura speciale (ove richiesto)  
6.  Atto di conferimento di poteri di rappresentanza (ove richiesto) 
 
 
 
 


