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   Alla Centrale Unica di Committenza   

costituita  tra i comuni di Bormida, Mallare, Pallare 
Piazza  San Marco, 20 
17043                     -                    PALLARE  

 

     

 
Oggetto   : Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti 

assimilabili da avviare a smaltimento / recupero, raccolta differenziata, nettezza 
urbana e di ulteriori servizi accessori per la tutele ambientale. 
 

BANDO  DI  GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA 
(Importo superiore a Euro 150.000) 
 

CIG   (Codice Identificativo Gara)    :       664097304A 
  

 Proposta irrevocabile di offerta per acquisto automezzo di proprietà del Comune di 
Bormida . 

 
Il sottoscritto ……………………………………………., nato il ……………………… a ………………………… 

(Provincia di …………………..…), residente a ………………………… (Provincia di …………………………..), 

Via …………………………………………….. n. ….., codice fiscale ………………………………………………, 

in qualità di ……………………………………………………………………………………..……………………….. 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..., 

con sede in ……………………………………………..… (Provincia di ………………………………………..…), 

Via ………………………………………………….………………………………………………….. n. …………….., 

con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………., 

con partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………., 

tel. …………………………………………….…, fax  ………………………………………………………………...., 

E-mail ………...…………...……………………………………………………………………………………………….  

Posta certificata ……………………….…………………………………………………………………………………. 

 

Con riferimento all’istanza di partecipazione alla gara in oggetto  quale : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

[indicare il tipo di soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, specificando, per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f) e f-bis) raggruppati 

o consorziati, se si tratta di soggetto già costituito o da costituire e i singoli soggetti componenti.  

[ditta, sede legale, codice fiscale e partita IVA, ruolo di mandatario/mandante]. I consorzi di cui all’art. 34, 

comma 1, lettere b) e c), del D.lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a indicare 

in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; 
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d’ora in poi anche denominato “ proponente” 

DICHIARA 

di aver preso visione del mezzo oggetto della vendita e di averne verificato lo stato, tramite sopralluogo 

diretto, nonché di essere a conoscenza di tutti le condizioni generali e particolari che possano incidere 

sull’acquisto, prendendo atto che l’automezzo è posto in vendita nello stato di fatto e conservazione e diritto 

d’uso in cui si trova  alla data di pubblicazione del bando. 

 
PROPONE  IRREVOCABILMENTE  

 
□ al Comune di Bormida l’acquisto diretto, per esigenze di organizzazione aziendale, 

dell’automezzo  di cui alla perizia allegata al capitolato speciale d’appalto  per un importo 

complessivo  di  Euro 35.000,00,  prima  della  formalizzazione  del  contratto.  
 

□ al Comune di Bormida l’acquisto, per esigenze di organizzazione aziendale, dell’automezzo  di cui 

alla perizia allegata al capitolato speciale d’appalto  per un importo complessivo di Euro 35.000,00 

individuando un soggetto terzo, entro 10 giorni dall’aggiudicazione definiva,  che si impegna a 

formalizzare l’acquisto nei termini e alla condizioni di cui alla perizia allegata al capitolato speciale 

d’appalto  per un importo complessivo di Euro 35.000,00 prima della formalizzazione del contratto.  

 

Le modalità di pagamento offerta è la seguente : 

□ in un'unica soluzione entro la stipula del contratto  

□ in 18 rate mensili scadenti al 1° di ciascuno dei mesi successivi a quelli della stipula del contratto. 

Nel caso d pagamento rateizzato a garanzia dell’esatto adempimento la ditta si impegna a 

presentare apposita cauzione bancaria o assicurativa del’importo garantito di Euro 35.000,00. 

L’importo garantito può essere proporzionalmente ridotto a seguito dei pagamenti mensili effettuati. 

La garanzia, avrà validità di 18 mesi e sarà svincolata a seguito del pagamento dell’intera somma 

dovuta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. 
 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa pena revoca dell’affidamento definitivo e dovrà essere 

definita prima della stipula del contratto. 

 

Data ………………………..       

                                                                                                            Timbro  del  concorrente  

Firma del Legale Rappresentante 

………………………………………….. 

 
 
 
 
 

 
NOTA BENE : 
 

• Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

• In caso di sottoscrizione da parte di Procuratore Speciale, allegare originale o copia autenticata della procura. 
 

• Si precisa che, in caso di difformità tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si preferirà quello scritto in 
lettere. 


