MODELLO “B”
OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di n. 21 autovetture usate di proprietà di
AGEC – Verona – OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
(per le persone fisiche)
Nome e cognome _________________________________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________________
Comune Residenza _______________________ Cap.____________ Prov.___________
Indirizzo _________________________________________________________________
Telefono_____________ Codice Fiscale _______________________________________
Partita IVA ______________________________________________________________
(per le persone giuridiche)
Denominazione o Ragione Sociale ____________________________________________
________________________________________________________________________
Indirizzo completo della Sede Legale __________________________________________
Telefono _____________ Fax _________ Codice Fiscale _________________________
Partita IVA ________________ E-mail certificata (pec) ____________________________
________________________________________________________________________
che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio,
industria, Agricoltura e Artigianato di _________________________________________
Numero di iscrizione Data di iscrizione _______________________________________
Nome e cognome del Legale Rappresentante/sottoscrittore della presente e dell’offerta in
possesso dei poteri di firma _______________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________
Comune Residenza __________________________ Cap._________ Prov.___________
Indirizzo _________________________________________________________________
in relazione all’Asta pubblica per la vendita di automezzi usati di AGEC, presa visione
dell’avviso d’asta e relativi allegati, con la presente formula la propria migliore offerta per
l’acquisto delle autovetture di proprietà di AGEC e a tal fine dichiara:
- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso d’asta e negli
altri elaborati della procedura;
- che in caso di aggiudicazione provvederà a proprie spese a tutte le formalità necessarie
per il passaggio di proprietà e per qualsiasi procedura relativa all’utilizzo dei veicoli di
cui trattasi, senza che nulla sia dovuto da AGEC;
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- che il prezzo offerto è ritenuto congruo e tiene conto di tutte le condizioni indicate
nell’avviso d’asta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
offerta stessa;
- di vincolarsi incondizionatamente alla presente offerta;
- di ritenere AGEC non responsabile per eventuali vizi dei beni venduti e di non sollevare
eccezioni al riguardo;
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse
imposte e tasse, per la formalizzazione del trasferimento di proprietà, revisione e
volturazione della titolarità del mezzo sul libretto di circolazione e sul certificato di
proprietà o quant’altro relativo alla vendita dell’autovettura), sarà totalmente a carico
dell’acquirente;
- di accettare il trasferimento di proprietà delle auto nello stato di fatto e di diritto, di uso e
conservazione in cui si trovano al momento dell’asta e, pertanto, di farsi carico di
qualsiasi onere legato al possesso ed utilizzo del bene (riparazioni, revisioni e
quant’altro), esonerando AGEC da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi
occulti, apparenti e non apparenti, o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al
momento dello svolgimento dell’asta;
- di essere consapevole che la formalizzazione della vendita potrà avvenire solo quando
AGEC avrà ricevuto e messo in funzione il nuovo parco veicoli aziendale, che
presumibilmente dovrà avvenire entro il termine del 31 luglio 2019
OFFRE
per il totale dei veicoli messi all’asta ed indicati nell’art. 1 dell’Avviso d’asta
pubblica il seguente importo:
BASE
D’ASTA

PREZZO OFFERTO IN CIFRE PREZZO OFFERTO IN LETTERE

€ 12.000,00

€ ______________________

€_________________________________

Luogo e Data

Firma

------------------------------

-------------------------------------------------
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