Allegato 4

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale del Piemonte
Corso Vinzaglio 8
20122 TORINO
OGGETTO: AVVISO

PUBBLICO
PER
L’ACQUISIZIONE
DI
OFFERTE
PER
L’ALIENAZIONE, PREVIO RITIRO IN SITO ED AL PIANO, DI BENI MOBILI DICHIARATI
FUORI USO (carta da macero, rottami ferrosi, acciaio, alluminio, materiale legnoso e/o lavorato
derivato, R.A.E.E. e materiale plastico da recupero) OGGETTO DI SCARTO DA PARTE DELLA
DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE PER IL TRIENNIO 2018-2020.
Offerta Economica.

Il
sottoscritto
____________________________________nato
a
___________________________
il
_________________C.F. ______________________________ residente in ____________________________ Via
_______________________ n.____
cap _______ in qualità di ________________________________
dell’impresa__________________________________
con
sede
in
___________________________
via
________________________________
n___
cap_________________
P.IVA
_____________________________________
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48), consapevole di poter andare incontro
alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e alla
decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi,
successivamente, mendace, a tal fine

DICHIARA
a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel Capitolato di gara
allegato alla presente;
b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del bene posto in vendita,
come “visto e piaciuto”;
c) di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida ed irrevocabile per
il periodo di 180 giorni successivi a quello dello svolgimento della gara;
d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, tasse e spese
notarili) relativi alla vendita del bene saranno totalmente a carico dell’acquirente;
e) di aver preso conoscenza ed accettare il fatto che, in caso di aggiudicazione del bene oggetto della vendita, la
mancata sottoscrizione dell’obbligazione commerciale per fatto dell’aggiudicatario ed il mancato pagamento del
prezzo pattuito, comporteranno la decadenza del diritto all’acquisto;
f) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con le pubbliche amministrazioni;
g) che il materiale oggetto di vendita sarà destinato: ____________________________________________;
h) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di
tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui, nonché
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degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
i) di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura delle attività e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni
richieste, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica
presentata;
j) di ritenere l’oggetto della procedura realizzabile in relazione all'offerta presentata;
k) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare, in
relazione ai tempi previsti per l'esecuzione delle attività previste;
l) di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui al TU 81/2008 e DLGS 50/2016
degli oneri conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e
smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore;
m) di aver opportunamente valutato e condiviso la stima della base d’asta effettuata dall’Amministrazione e così
riassumibile:

PREZZO UNITARIO
PREZZO COMPLESSIVO
A BASE D'ASTA
A BASE D'ASTA [€]
[€/KG]
0,075
€ 19.687,50
262.500,00
0,160
€ 18.140,80
113.380,00
0,010
€ 401,98
40.197,50
0,065
€ 190,13
2.925,00
0,080
€ 403,20
5.040,00
62.000,00
0,800
€ 49.600,00
0,182
€ 88.423,60
486.042,50

Q.TA PER 36
MATERIALE
MESI [KG]
CARTA
METALLI
LIGNEI
VITREI
PLASTICA
R.A.E.E.

OFFRE
per il ritiro del materiale in questione, da intendersi inclusivo di ogni imposta o tassa, il rialzo percentuale (due cifre
decimali) in cifre _ _ _ , _ _ _ % in lettere _________________________________ percento rispetto alla base d’asta di
rialzo pari a

€ 88.423,60

Data ______________________

Firma ________________________________________

==============================================================
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell’istanza, non deve essere autenticata se sottoscritta in presenza del
dipendente addetto ovvero se presentata o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento, pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
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