
ALLEGATO 4 

 
 

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare 
Direzione Generale degli Affari Generali 
e del Personale 
Divisione I – Logistica ed 
Approvvigionamenti 
Via Cristoforo Colombo, 44 
00147 Roma 

 
 

DOMANDA – OFFERTA 
 

OGGETTO: Vendita con la procedura negoziata di n. 2 autoveicoli del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dichiarati “fuori uso per cause tecniche”.  
 
PER LE PERSONE FISICHE: 
II/la sottoscrittolo__________________________________ nato/a _________________ 
(_____) il _________________ e residente a ____________________________________ 
(_____) Via/Piazza________________________________________ n. ______________ 
cod. fisc. ___________________________________________ tel. __________________ 
cell. ________________ fax._____________ e-mail_______________________________ ; 
 
PER LE IMPRESE/ENTI: 
II/la sottoscrittolo__________________________________ nato/a ________________ 
(_____) il _________________ e residente a ___________________________________ 
(_____) Via/Piazza________________________________________ n. _____________ 
cod. fisc. _______________________ tel. __________________ cell. _______________ 
fax._____________ e-mail __________________________________________ in qualità 
di ____________________________ con sede legale in __________________________ 
(____) c.a.p. __________________ Via/Piazza ______________________ n. _______ _ 
cod. fiscale/Partita I.V.A. __________________________, 
 

DICHIARA 
 
a. di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate 
nell'avviso di gara; 
b. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del bene 
posto in vendita, cosi come "visto e piaciuto"; 
c. di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata e comunque vincolante, valida 
ed irrevocabile per il periodo di novanta giorni successivi a quello dello svolgimento della gara; 
d. di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa (ivi incluse imposte, tasse 
e spese notarili) relativi alla vendita del bene saranno totalmente a carico dell'acquirente; 
e. di aver preso conoscenza e di accettare il fatto che, ín caso di aggiudicazione del bene oggetto 
della vendita, la mancata sottoscrizione dell'obbligazione commerciale per fatto addebitabile 
dell'aggiudicatario ed il mancato pagamento del prezzo pattuito, comporteranno la decadenza 
del diritto all'acquisto ed il pagamento all'Amministrazione degli eventuali danni derivanti 
dall’inadempimento, oltre all'incameramento della cauzione; 



 
f. di essere informato e di consentire, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 – “codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
g. di aver elaborato la presente offerta con piena cognizione di causa; 
h. che la presente offerta viene presentata a titolo gratuito e senza alcun onere per codesta 
Amministrazione; 
 

OFFRE 
 
il seguente prezzo quale migliore offerta in aumento rispetto al prezzo palese posto a base di 
gara per la vendita di n. 2 autoveicoli dell’Amministrazione dichiarati “fuori uso per cause 
tecniche”, riportati nell’Allegato “A”: 
 

PREZZO POSTO A 
BASE DI GARA 

PREZZO DI ACQUISTO 
IN AUMENTO (Cifre) 

(Esempio 00,00) 

PREZZO DI ACQUISTO 
IN AUMENTO (lettere) 

(esempio zero/00) 
 

€ 4.000,00 
(quattromila/00) 

 
_______________________ 

 
__________________________ 

(In caso di discordanza tra i due valori sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione) 

 
In caso di aggiudicazione del bando di gara, il sottoscritto dichiara, altresì, che è propria 
intenzione (in alternativa indicare che non è propria o parzialmente intenzione) reimmatricolare 
gli autoveicoli in acquisizione come di seguito: 
 
o ricostruzione e/o re immatricolazione dei seguenti automezzi targati (barrare opzione) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

o rottame ferroso (barrare opzione) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Il Dichiarante 
__________________________     ………………………………. 
(luogo, data)         (firma leggibile) 
 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 


