
 
            

ALLEGATO A2) 
 
 
Modulo dichiarazione e offerta persona giuridica 
 
 
 
 

 
 
Comune di Giovinazzo 
Ufficio Gare e Appalti 
Piazza Vittorio Emanuele II, 64 
70054 Giovinazzo (BA) 

 
 
Oggetto: Avviso d’asta pubblica per la vendita di automezzi in dotazione all’autoparco 
del comune di Giovinazzo. 
 

Il  sottoscritto_____________________________________________________________, 

nato a _____________ il _______ codice fiscale _________________________ e residente 

in via/P.zza______________________________ Comune __________________________ 

Prov. ____ Legale rappresentante della ditta _____________________________________ 

________________________________________________ con sede in: Via/P.zza 

______________________________ Comune  ___________________ Prov. _____________ 

Codice Fiscale n. ________________________ Partita IVA n. ________________________ 

Tel. n. ______________________________e- mail__________________________________ 

DICHIARA 
per conto della Ditta che rappresenta, ai sensi del D.P.R. 445/2000 di:  
- non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura 

concorsuale e non avere in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali 
stati;  

- non sussistere, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la 
perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

- in caso di impresa, essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999 
n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere soggetto agli 
obblighi di cui alla Legge medesima;  

- non essere insolvente nei confronti del Comune di Giovinazzo per somme di denaro 
dovute per tributi, canoni, fitti, indennità, corrispettivi od altro qualsiasi titolo; 

- di aver visionato l’autoveicolo, verificato le condizioni e stato d’uso dello stesso e 
che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sull’offerta stessa; 

- di accettare incondizionatamente tutte le condizioni riportate nell’avviso pubblico 
di che trattasi; 
 
 

Marca 
 da  

bollo  
€ 16,00 

 



OFFRE 

con riferimento all’avviso di cui all’oggetto, con la presente formula, in nome e per 

conto della ditta __________________________________________________________ 

che rappresenta, la propria migliore offerta per l’acquisto del/i seguente/i automezzi:  
(segnare con un segno X il quadratino relativo al lotto a cui si intende partecipare) 

 

 LOTTO 1  

AUTOVEICOLO OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE) 

 
SCUOLABUS FIAT IVECO  
35 8 1 IG 1 3 3 CTG M2 

 

 

 
 

 LOTTO 2 

AUTOVEICOLO OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE) 

 
SPAZZATRICE IVECO  

 

 
 

 LOTTO 3 

AUTOVEICOLO OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE) 

 
CICLOMOTORE A DUE PIAGGIO SIM3TI 

(SI) targato: 2KSWN 

 

 
 

 LOTTO 4 

AUTOVEICOLO OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE) 

 
CICLOMOTORE A DUE PIAGGIO SIM3TI 

(SI) targato: 2KSWJ 

 

 
 
Allega alla presente offerta copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
 
 
Luogo e Data      Timbro dell’Impresa/Società   

     Firma per esteso del Titolare/Legale Rappresentante  
 
_______________________________________________ 

 
 
          

 


