ALLEGATO B

Luogo____________________, data______________
OGGETTO: Offerta per VENDITA MOBILIARE PER ASTA PUBBLICA N. 1/2019
LOTTO N. __________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ il _____________________________
residente in ____________________________in qualità di ____________________________(1)
della Società _____________________________, C.F./P.IVA ___________________________
per l’acquisto del lotto in oggetto, offre il prezzo a corpo di:
€__________________________________(in lettere Euro ______________________________),
oltre IVA
accettando senza eccezioni o riserve a tutti gli effetti le condizioni stabilite dal bando pubblicato da
Trento Fiere S.p.A.,
dichiara altresì di approvare le seguenti condizioni:
1.
l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun modo
Trento Fiere S.p.A. alla quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla
aggiudicazione e quindi alla vendita;
2.
i beni verranno venduti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano a favore del migliore offerente;
3.
l’aggiudicatario non può avanzare, né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, alcuna pretesa
risarcitoria per l’esercizio da parte di Trento Fiere S.p.A. della facoltà insindacabile di non
procedere alla aggiudicazione e quindi alla vendita;
4.
restano a esclusivo onere e responsabilità dell’aggiudicatario il pagamento integrale del
prezzo e il ritiro dei beni aggiudicati entro i termini e con le modalità di cui al bando di gara; in caso
contrario l’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione e Trento Fiere S.p.A. tratterrà a titolo di
penale le eventuali somme corrisposte;
5.
la presente offerta è da considerarsi ad ogni effetto incondizionata, vincolante, ferma ed
irrevocabile sino al 31/12/2019.
Con la sottoscrizione della presente si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati
personali/societari ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Si allega fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta.

FIRMA (leggibile) ed eventuale ragione sociale

(1) Da completare solo per le offerte presentate da persone giuridiche, per le quali va indicato l’organo cui compete la
rappresentanza legale.
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