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Timbro o intestazione del concorrente  
Spett.le 

 
           15067 

 
SRT S.p.A. 
Strada Vecchia per Bosco Marengo 
NOVI LIGURE   AL 
 
 
 

 

Oggetto: Offerta per l’acquisto di mezzi, attrezzature e rottami di ferro e acciaio. 

 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’impresa  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale  
 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

 

In relazione all’avviso di gara per l’alienazione di beni in disuso di proprietà di SRT S.p.A.,  

dichiara: 

1. di aver verificato e di accettare lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni, esonerando SRT S.p.A. da 

qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

2. di aver preso conoscenza che i mezzi e le attrezzature non possono essere utilizzati o reimmessi sul mercato 

nelle condizioni di fatto; ciò è possibile solamente a seguito di una verifica ed eventuale adeguamento alle norme 

di sicurezza; 

3. di aver verificato e di accettare che i rottami possono anche presentare elementi non metallici che ne 

costituiscono parte integrante e che pertanto non sono da considerare frazione estranea; 

4. di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile 

allo stato o situazione di cui sopra; 

5. di aver preso conoscenza e di accettare che la presente offerta è vincolante, valida e irrevocabile per il periodo 

di 90 (novanta) giorni successivi a quello dell’espletamento della gara; 

6. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere relativo alla vendita dei beni suddetti sarà totalmente 

a carico dell’acquirente; 

7. di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione dei beni oggetto della vendita, il 

mancato pagamento del prezzo pattuito comporterà la decadenza del diritto all’acquisto; 

8. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione; 

9. di obbligarsi a provvedere al pagamento del prezzo, prima del ritiro dei beni acquisiti, secondo le modalità che 

saranno indicate;  
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10. di obbligarsi a provvedere al ritiro dei beni a proprio carico, entro e non oltre 7 giorni (30 giorni per il lotto 1, 

compreso il passaggio di proprietà) dalla data di comunicazione di aggiudicazione; 

11. di accettare, senza riserva né restrizione tutte le clausole e condizioni contenute nell’avviso di vendita. 

Tutto ciò premesso, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

-   per l’acquisto del bene di cui al/ai lotto/i n. ………………….…. 

-   per l’acquisto a corpo di tutti i lotti (anche in caso di offerta a corpo devono essere indicati i prezzi offerti 

per ciascun lotto). 

N. Lotto Descrizione Prezzo a base d’asta € 
Prezzo offerto 

€ 

1 
Autocarro IVECO MAGIRUS 

410E37H  
10.000  

2 
Idropulitrice COMET 

 Mod. ZW4022 
400  

3 
Idropulitrice COMET  

Mod. KCS5601 
300  

4 
Rasaerba HONDA 
 Mod. HRB 476c 

400  

5 
Rifiuti non pericolosi costituiti da 

rottami di ferro e acciaio 
170/tonn  

6 
Rifiuti non pericolosi costituiti da 

rottami di acciaio inossidabile 
750/tonn  

 TOTALE   

 

 

 

La presente offerta è sottoscritta in data  -  -  
 

 

 

              firma dell’offerente:  

 

 
Allega:  

- fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante;  

- copia visura camerale o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A., 
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (se soggetto giuridico). 


