COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Provincia di Forlì – Cesena
Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC)
Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866 - PEC: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

AREA SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI
Prot.n.13053
AVVISO DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI GRUPPI
ELETTROGENI MARCA GE JENBACHER MODELLO JGS 420 GS-LL
Il Responsabile dell’Area servizi Tecnici
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.88/2019 e della
n.1078/2019,

determinazione

RENDE NOTO
che il giorno 17/12/2019, alle ore 10,00, presso la Residenza Municipale avrà luogo un’asta
pubblica per la vendita di gruppi elettrogeni marca GE Jenbacher Modello JGS 420 GS-LL
1. DESCRIZIONE, UBICAZIONE E ONERI CORRELATI ALL’ACQUISTO
I gruppi elettrogeni, hanno le seguenti caratteristiche:
- Lotto 1 (c.d. motore 3): tipo JGS 420 GS-L.L con potenza nominale massima di 1.451
kWe, identificato con numero di matricola del gruppo 653842 1 e motore tipo GE Jenbacher
Gasmotor J 420 GS-A21, identificato alla matricola n. 653843 1; il gruppo è stato
consegnato, installato e messo in funzione nell’anno 2010 all’interno della struttura
prefabbricata che ospita le apparecchiature utili alla produzione di energia elettrica da
biogas, con funzionamento pressoché costante fino al 2017, per una attività complessiva di
circa 57.634 ore; Manutenzioni effettuate in conformità al “calendario Jenbacher”
importo € 11.900,00 (undicimilanovecento/00 euro), oltre IVA
-

Lotto 2 (c.d. motore 4): tipo JGS 420 GS-L.L con potenza nominale massima di 1.451
kWe, identificato con numero di matricola del gruppo 653842 2 e motore tipo GE Jenbacher
Gasmotor J 420 GS-A21, identificato alla matricola n. 653844 1; il gruppo è stato
consegnato, installato e messo in funzione nell’anno 2010 all’interno della struttura
prefabbricata che ospita le apparecchiature utili alla produzione di energia elettrica da
biogas, con funzionamento pressoché costante fino al 2017, per una attività complessiva di
circa 60.548 ore; Manutenzioni effettuate in conformità al “calendario Jenbacher”
importo € 11.900,00 (undicimilanovecento/00 euro), oltre IVA

-

Altro
Per l’energia elettrica prodotta dal gruppo il Comune di Sogliano al Rubicone ha beneficiato
degli incentivi di cui al D.M.24/10/2005 e D.M. 18/12/2008.

I gruppi elettrogeni, attualmente depositati presso il piazzale antistante l’impianto di cogenerazione
della discarica di Ginestreto (via Ginestreto Morsano – 47030 Sogliano al Rubicone), vengono
ceduti nello stato in cui si trovano, vale a dire “fuori uso”, e con i seguenti oneri correlati
all’acquisto:

-

restano a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie per
perfezionare il passaggio di proprietà del gruppo;
- restano a carico dell’aggiudicatario tutti i costi, nessuno escluso, necessari per il trasporto
del gruppo ed ogni altro onere che si dovrà sostenere per la rimozione del bene.
Ogni concorrente si assumerà l’impegno a sostenere i suddetti oneri attraverso apposite
dichiarazioni, come si evince dal modulo allegato.
2. PREZZO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è il seguente:
Lotto 1 (c.d. motore 3): importo € 11.900,00 (undicimilanovecento/00 euro), oltre IVA
Lotto 2 (c.d. motore 4): importo € 11.900,00 (undicimilanovecento/00 euro), oltre IVA
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà svolta con il criterio delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo
posto a base di gara ai sensi dell’art.73, comma 1, lettera c, del R.D. n. 827/1924.
L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore di chi avrà offerto il prezzo più alto. Saranno escluse
le offerte “al ribasso” come pure le offerte parziali, quelle condizionate e quelle per persona da
nominare.
Non sono ammesse offerte sostitutive ed aggiuntive oltre il termine di presentazione; non sono
ammesse offerte in variante rispetto a quanto indicato dal presente atto di gara.
In caso di offerte uguali si procederà, nella stessa seduta, a norma dell’articolo 77 del R.D.
23.05.1924, n.827; ove i concorrenti che hanno prodotto la stessa offerta, o uno di essi, non fossero
presenti, l’aggiudicatario sarà scelto tramite sorteggio pubblico.
Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; l’aggiudicazione provvisoria avverrà anche in
caso di presenza di una sola offerta valida e sarà resa definitiva dal sottoscritto con successiva
determinazione.
4. FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto di compravendita sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che non incorrono
nelle cause di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione. A tal fine gli interessati
dovranno presentare la seguente dichiarazione, in marca da bollo da 16,00 euro, successivamente
verificabile:
a) di non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
b) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia;
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui al d.lgs. 159/2011;
d) di non trovarsi in stato di interdizione, inabilitazione o fallimento o di non avere in corso
procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;
e) che negli ultimi cinque anni la Società/Impresa non è stata sottoposta a fallimento,
procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione
volontaria o coatta, amministrazione straordinaria;
f) (per le sole società commerciali o cooperative) di essere iscritto al registro delle imprese
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e di avere legali
rappresentanti nei confronti dei quali non pende alcuna procedura di fallimento o di
liquidazione;
g) che chi sottoscrive l’offerta ha facoltà di obbligare la Società stessa;

h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
i) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste
nell’avviso di gara ed in tutti i documenti ad esso allegati;
j) di aver visionato il gruppo elettrogeno e, verificatane le condizioni e lo stato d’uso, che
l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’offerta stessa.
Qualora l’offerta e la dichiarazione siano sottoscritte da un procuratore del concorrente
dovrà essere allegata, pena l’esclusione dell’offerta, l’originale della relativa procura.
6. LUOGO E DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà il giorno 17/12/2019 alle ore 10,00 presso la Residenza Municipale – Piazza
della Repubblica n.35 – Area Servizi Tecnici Amministrativi.
La seduta è pubblica.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Entro le ore 13.00 del giorno 16/12/2019, dovrà, pena esclusione , essere recapitato al Protocollo
Generale del Comune di Sogliano al Rubicone, Piazza della Repubblica n.35 – 47030 SOGLIANO
AL RUBICONE (FC) un plico debitamente sigillato, integro e non trasparente, recante il
nominativo, l’indirizzo dell’offerente e la dicitura "Asta pubblica per l’alienazione di gruppi
elettrogeni – Lotto ….. (indicare il/i lotto/i)”. L’Amministrazione Comunale non assumerà
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venisse recapitato in
tempo utile.
Si ribadisce che oltre il termine predetto non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto a precedente offerta già depositata.
Il plico dovrà contenere al suo interno, pena esclusione:
A.
una busta, anch’essa debitamente sigillata con le modalità di cui sopra, contenente
domanda di partecipazione alla gara, in marca da bollo da 16,00 euro, sottoscritta dall’interessato
con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, contenente, come da modulo
allegato: dichiarazioni concernente l’assunzione degli oneri correlati all’acquisto in parola di cui al
precedente punto 5. La domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione potrà essere unica
anche in caso di partecipazione a più lotti. In tal caso nella domanda andranno indicati i lotti ai quali
s’intende partecipare.
Se il concorrente partecipa come persona fisica andrà indicato il nome, cognome, luogo e data di
nascita, residenza e numero di codice fiscale; se il concorrente partecipa per conto di società o ente:
il legale rappresentante, la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA o codice fiscale,
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e la composizione degli organi sociali.
Tutti i partecipanti dovranno, nelle rispettive istanze, indicare il domicilio presso il quale desiderano
che siano loro indirizzate eventuali comunicazioni con l’esatta indicazione del recapito telefonico;
B.
una busta, anch'essa debitamente sigillata con le modalità di cui sopra, contenente l'offerta
economica, in marca da bollo da 16,00 euro, espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra
il prezzo espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello più vantaggioso per il Comune di
Sogliano al Rubicone.
Dovranno essere presentate tante offerte (in busta chiusa) quanti sono i lotti a cui s’intende
partecipare.
L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta con firma leggibile dalla persona fisica,
dal procuratore, o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica.
Non sono ammesse offerte in ribasso .
Il concorrente risultato miglior offerente è vincolato sin dal momento della presentazione
dell’offerta, ma non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Sogliano al
Rubicone qualora il procedimento di vendita non si concluda.

8. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione, dovrà versare l’importo di aggiudicazione alla Tesoreria del Comune di Sogliano:

(causale versamento: “acquisto gruppo elettrogeno – Lotto …..”).
Il mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l’acquisto determinerà:
- la revoca dell’aggiudicazione;
- l’incasso del deposito cauzionale;
- l’esercizio dell’azione per danni da parte del Comune.
9. STIPULA, SPESE CONTRATTUALI E CONSEGUENTI
Il contratto di compravendita dovrà essere sottoscritto entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Resteranno a carico dell’acquirente tutti costi (nessuno escluso) relativi e conseguenti alla cessione
del gruppo elettrogeno in parola (contrattuali; trasporto; ecc.). In particolare l’acquirente dovrà
sostenere i costi necessari per il carico, il trasporto ed ogni altro onere che si dovrà sostenere per la
rimozione del bene; la movimentazione del bene dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 (trenta)
giorni dalla stipula del contatto di compravendita.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott.
Andrea Carichini (tel. N. 0541-817307), a cui gli interessati potranno rivolgersi per ogni
informazione connessa alla presente asta pubblica.
11. PRIVACY
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del
Regolamento europeo n. 679/2016. Si rinvia espressamente all’informativa allegata.
12. CLAUSOLE FINALI E COMPROMISSORIE
Sono escluse le offerte pervenute in piego non integro, come pure quelle non conformi alle
prescrizioni del presente avviso o con documentazione incompleta ed irregolare.
Sono nulle le offerte condizionate, quelle parziali e quelle per persona da nominare.
Non sono ammesse offerte sostitutive ed aggiuntive oltre il termine di presentazione; non sono
ammesse offerte in variante rispetto a quanto indicato dal presente bando.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
L’apertura dei plichi e l’esame dei documenti comprovanti i requisiti richiesti verrà effettuata dalla
Commissione Giudicatrice il giorno della gara presso gli uffici comunali. La Commissione ne
accerterà la regolarità ed escluderà dalla gara le imprese la cui documentazione risulterà non
conforme a quanto richiesto nel presente disciplinare. Delle operazioni compiute e della regolarità
formale delle offerte presentate verrà dato atto con pubblico verbale. A questa operazione seguirà
la formazione della graduatoria delle offerte valide e l’aggiudicazione dell’asta.
Il verbale di gara non costituisce contratto. L’aggiudicazione dell’asta sarà resa definitiva con
provvedimento del sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi Tecnici Amministrativi.

L’aggiudicazione è subordinata all’espletamento degli accertamenti di legge.
Qualora detti accertamenti diano esito sfavorevole, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione
in capo al secondo miglior offerente, salvo eventuali altre azioni.
All’aggiudicazione seguirà la stipula del contratto in forma pubblico - amministrativa, con relativa
spesa a carico dell’aggiudicatario.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.
Resta salva la possibilità del Comune di non aggiudicare l’asta.
L’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento
Comunale dei Contratti e nel rispetto della procedura prevista negli articoli precedenti.
Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente non
assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti, ivi compresa la stipulazione del
contratto, inerenti all’asta e ad esso necessari e dipendenti, conseguiranno piena efficacia giuridica.
Il ritiro dei gruppi elettrogeni da parte degli aggiudicatari (o dell’aggiudicatario) dell’asta resta
subordinato al pagamento della somma offerta per l’acquisto dell’automezzo medesimo.

Sogliano al Rubicone lì, 21/11/2019
Il Responsabile
Area Servizi Tecnico Amministrativi
dott. Andrea Carichini
(doc. firmato digitalmente)

Allegati:
- modulo dichiarazione
- modulo offerta
- informativa trattamento dati personali

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Sogliano al Rubicone, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali.
1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali Il Titolare del
trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Sogliano al Rubicone,
con sede in Piazza della Repubblica n.35 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC).
Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Lepida S.p.A. (dpo-team@lepida.it).
2. Responsabili del trattamento. Il Comune di Sogliano al Rubicone può avvalersi di soggetti terzi
per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente detiene la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza,
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. L’Ente provvede a formalizzare istruzioni, compiti
ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di costatare il mantenimento
dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
3. Soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali sono trattati da personale interno previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati
personali.
4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune di Sogliano al Rubicone per lo svolgimento
di fini istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali relative al
presente procedimento.
5. Destinatari dei dati personali e trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE. I dati personali
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. Non è previsto che i dati personali siano
trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
6. Periodo di conservazione. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene
7. I diritti dell’interessato:
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
8. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali è necessario per le finalità sopra
indicate. Il mancato conferimento comporterà la possibile esclusione dalla procedura selettiva.

Al Comune di
47030 – Sogliano al R.ne (FC)

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _________________________________ il________________________________________
e residente in ___________________________________ Prov._______ C.A.P.___________ in Via
_______________________________tel.n°_____________________fax n° ______________ Cod.
Fiscale ___________________________________ cell.n._________________________________
(da compilare soltanto per le società di persone/società di capitali/società cooperative, ecc.)
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_________________________________________________
con sede legale in Via _________________________________________________________________
Comune ________________________________ C.A.P.__________________________ Prov. ______
tel.
n°_________________________________
fax
n°_____________________________
Cod.
Fiscale
iscritta
alla
C.C.I.A.A.
di
________________
P.IVA
_____________________________

_______________________ ed avente gli organi sociali indicati nell’allegato “A”.
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all'asta pubblica del giorno 00/00/2019 relativa all’alienazione del
gruppo elettrogeno GE JENBACHER mod. JGS 420 GS-LL lotto/i n.______________ 1:
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 predetto, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
b) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia;
c) che nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti delle misure di cui al d.lgs. 159/2011;
d) di non trovarsi in stato di interdizione, inabilitazione o fallimento o di non avere in corso
procedure per la dichiarazione di alcuni di tali stati;
e) che negli ultimi cinque anni la Società/Impresa non è stata sottoposta a fallimento,
procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione
volontaria o coatta, amministrazione straordinaria2;
f) di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura e di avere legali rappresentanti nei confronti dei quali non pende alcuna
procedura di fallimento o di liquidazione3;
g) che chi sottoscrive l’offerta ha facoltà di obbligare la Società stessa4;
h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
i) di aver preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente tutte le clausole previste
nell’avviso di gara ed in tutti i documenti ad esso allegati;

1

Indicare il/i numero/i del/dei Lotto/Lotti.
Solo per imprese individuali/società di persone/società di capitali/società cooperative; barrare se l’offerente è persona
fisica.
3
Si veda nota 2
4
Si veda nota 2
2

j) che l’offerta tiene conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire
sull’offerta stessa;
k) di autorizzare il Comune di Sogliano al Rubicone a inviare le comunicazioni relative alla
presente asta pubblica al seguente domicilio: _____________________________________
__________________________________________________________________________
PEC______________________________________________________________________
TEL.______________________________________________________________________
FAX______________________________________________________________________
Luogo e data____________________________
Il sottoscritto
Sig. …………………………………..
(Oppure, in caso di persona giuridica)
Sig……………………………………
in qualità di legale rappresentante
TIMBRO (in caso di persona giuridica)

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

ALLEGATO A PER LA PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI
GRUPPO ELETTROGENO GE JENBACHER MOD. JGS 420 GS-LL DI SOCIETÀ DI
PERSONE/SOCIETÀ DI CAPITALI/SOCIETÀ COOPERATIVE
Al Sindaco del Comune di
SOGLIANO AL RUBICONE
Piazza della Repubblica, 35
47030 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)

Io sottoscritto (nome)_____________________ (cognome) _________________________________, in
qualità

di

legale

rappresentante

(Società/Cooperativa/Consorzio)_____________________________________________________

della
ai

fini

dell’ammissibilità all’asta pubblica del 12/07/2016 bandita dal Comune di Sogliano al Rubicone

DICHIARO
•

che l’impresa è così esattamente denominata _________________________________________
ha sede a___________________________ in via e n. __________________________________
codice fiscale n. _____________________partita IVA n. _______________________________

•

che il numero e data di iscrizione della società o impresa individuale alla competente C.C.I.A.A. di
_______________________è il seguente n. ______________e data ___________

•

che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
nome ___________________________cognome _____________________________________
luogo __________________________data di nascita __________________________________
quale_________________________________________________________________________

altre cariche sociali (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come
risultano depositate presso la stessa CCIAA);

nome ___________________________cognome _____________________________________
luogo __________________________data di nascita __________________________________
quale_________________________________________________________________________

nome___________________________cognome

_____________________________________

luogo __________________________data di nascita __________________________________
quale_________________________________________________________________________

nome___________________________cognome

_____________________________________

luogo __________________________data di nascita __________________________________
quale_________________________________________________________________________

nome

___________________________cognome

_____________________________________

luogo __________________________data di nascita __________________________________
quale_________________________________________________________________________
data_______________

FIRMA del LEGALE RAPPRESENTANTE
(leggibile e per esteso)

_____________________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

Marca da
bollo

Al Comune di
47030 – SOGLIANO AL RUBICONE
FC

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI GRUPPO ELETTROGENO
MARCA GE JENBACHER MOD. JGS 420 GS-LL
LOTTO _____________
LOTTO _____________
OFFERTA
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _________________________________ il________________________________________
e residente in ___________________________________ Prov._______ C.A.P.___________ in Via
_______________________________tel.n°_____________________fax n° ______________ Cod. Fiscale
___________________________________ cell.n._________________________________
(da compilare soltanto per le persone giuridiche, imprese ecc.)
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
_________________________________________________
con sede legale in Via _________________________________________________________________
Comune ________________________________ C.A.P.__________________________ Prov. ______
tel. n°_________________________________ fax n°_____________________________ Cod. Fiscale
________________
P.IVA
_____________________________
iscritta
alla
C.C.I.A.A.
di
_______________________
ed
avente
i
seguenti
organi
sociali:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________
in relazione all’asta pubblica indicata in oggetto,
Viste ed accettate le condizioni di gara;
Visto il bene oggetto dell’offerta
OFFRE
(compilare solo la parte relativa al lotto per il quale si partecipa)
-

per l’acquisto del gruppo elettrogeno lotto 1 (c.d. motore 3): tipo JGS 420 GS-L.L con potenza
nominale massima di 1.451 kWe, identificato con numero di matricola del gruppo 653842 1 e motore
tipo GE Jenbacher Gasmotor J 420 GS-A21, identificato alla matricola n. 653843, la somma di €
__________________ (diconsi euro _______________________________________) oltre IVA;
- per l’acquisto del gruppo elettrogeno lotto 2 (c.d. motore 4): tipo JGS 420 GS-L.L con potenza
nominale massima di 1.451 kWe, identificato con numero di matricola del gruppo 653842 2 e motore
tipo GE Jenbacher Gasmotor J 420 GS-A21, identificato alla matricola n. 653844 1, la somma di €
__________________ (diconsi euro________________________________________) oltre IVA.
______________, lì ________________

Il sottoscritto
Sig. …………………………………..
(Oppure, in caso di persona giuridica)

Sig……………………………………
in qualità di legale rappresentante
TIMBRO (in caso di persona giuridica)

