
ALLEGATO “C”  

 
MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

       
 

     
 Spett. le  AAMPS S.p.a. 

  Via dell’Artigianato, 39/B 
  57121 LIVORNO 

 
OGGETTO: Offerta per acquisto di n. 23 Automezzi 

AAMPS.  Lotti da n. 1 a n. 23 
  

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

cognome e nome _______________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

domicilio _____________________________________________________________________________ 

cod. fiscale dell’offerente _________________________________________________________________ 

Email________________________________________________________________________________ 

PEC_________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico_____________________________________________________________________ 

 

(compilare IN CASO DI IMPRESE) 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 

ragione sociale _______________________________________________________________________ 

sede legale __________________________________________________________________________ 

Cod. fiscale _________________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________________ 

Email______________________________________________________________________________ 

PEC_______________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico____________________________________________________________________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, e non sussistono le cause di divieto previste dal medesimo D.Lgs. 

159/2011; 

- che nei confronti del sottoscritto, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui al D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, irrogate nei confronti di un loro convivente, né è 

in corso tale procedura; di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che, a proprio carico, non sono in corso 

procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 
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- che il sottoscritto/la Società di cui è legale rappresentate, non è assoggettata alla sanzione amministrativa 

dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 9 

comma 2 lettera c) del D.Lgs. 8.6.2001, n. 231, anche in sede cautelare; 

- che il sottoscritto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di impedimento a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di ben conoscere il bene oggetto dell’offerta e che non darà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o 

diminuzione del prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in vendita o nella 

determinazione del prezzo di gara; 

- di essere a conoscenza delle condizioni e caratteristiche, in fatto e in diritto, del bene e di formulare l’offerta 

tenuto conto delle indicazioni, avvertenze condizioni e prescrizioni tutte contenute nel Bando d’asta, che si accetta 

senza riserva alcuna; 

- di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente sia riconducibile 

allo stato o situazione di cui sopra; 

- di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto; 

- di impegnarsi a versare ad A.Am.P.S. S.p.A., a pronta richiesta, senza muovere eccezione alcuna, il corrispettivo 

dell’acquisto con le modalità e i tempi previsti dal Bando d’asta; 

- di impegnarsi a mantenere l’offerta valida e irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, con facoltà di aderire all’eventuale richiesta di proroga della stessa, qualora alla 

stipulazione del contratto non si procedesse entro l’originale termine; 

-  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’acquisto e al ritiro di tutti i mezzi aggiudicati nei termini indicati 

negli atti di gara. 
 

In riferimento all’ AVVISO PUBBLICATO DA AAMPS SPA, PER LA CESSIONE (TRAMITE VENDITA) DI N. 20 

AUTOMEZZI AZIENDALI, 
 

OFFRE 
 

i seguenti prezzi (iva esclusa) per l’acquisto dei seguenti automezzi, aventi le indicate nelle specifiche tecniche 
di gara: 
 

 LOTTO SIGLA MEZZO TIPO ANNO BASE D’ASTA 
Prezzo OFFERTO per 

ACQUISTO 

□  1 A179  

AUTOCOMPATT. 

LATERALE 

“BRACCETTO” 

AUTOCOMPATTA

TORE LATERALE 2 

ASSI 

apr-03 € 5.000,00 € 

□  2 A186 

AUTOCOMPATT. 

LATERALE 

“BRACCETTO” 

AUTOCOMPATTA

TORE LATERALE 2 

ASSI 

lug-08 € 18.000,00 € 

□  3 A178 
AUTOCOMPATT. 

LATERALE 

AUTOCOMPATTA

TORE LATERALE 2 

ASSI 

ott-02 € 500,00 € 

□  4 A330 AUTOSPAZZATRICE 
SPAZZATRICE 

MEDIA 
gen-06 € 16.000,00 € 

□  5 A093 AUTOCARRO 
AUTOCARRO CON 

CASSONE 
mar-99 € 500,00 € 

□  6 A011 AUTOCARRO 
FIAT PANDA 

CITYVAN 
feb-02 € 300,00 € 

□  7 A016 AUTOCARRO 
FIAT PANDA 

CITYVAN 
gen-02 € 300,00 € 
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□  8 A045 AUTOVETTURA FIAT PUNTO ELX feb-98 € 200,00 € 

□  9 A046 AUTOVETTURA FIAT PUNTO ELX feb-98 € 200,00 € 

□  10 A1049 AUTOVETTURA 
FIAT GRANDE 

PUNTO 
lug-10 € 5.000,00 € 

□  11 A1051 AUTOVETTURA 
FIAT GRANDE 

PUNTO 
lug-10 € 5.000,00 € 

□  12 A008 AUTOVETTURA FIAT PANDA N.P. lug-07 € 1.800,00 € 

□  13 A009 AUTOVETTURA FIAT PANDA N.P. lug-07 € 1.800,00 € 

□  14 A1047 AUTOVETTURA FIAT PANDA N.P. lug-10 € 3.800,00 € 

□  15 A010 AUTOCARRO FIAT PANDA N.P. lug-07 € 1.800,00 € 

□  16 A019 AUTOCARRO FIAT PANDA N.P. lug-07 € 1.800,00 € 

□  17 A020 AUTOCARRO FIAT PANDA N.P. lug-07 € 1.800,00 € 

□  18 A021 AUTOCARRO FIAT PANDA N.P. lug-07 € 1.800,00 € 

□  19 A022 AUTOCARRO FIAT PANDA N.P. lug-07 € 1.800,00 € 

□  20 A1043 AUTOCARRO 
FIAT PANDA VAN 

N.P. 
lug-10 € 3.800,00 € 

□  21 A328 AUTOSPAZZATRICE 
SPAZZATRICE 

GRANDE 
2005 € 16.500,00 € 

□  22 A329 AUTOSPAZZATRICE 
SPAZZATRICE 

GRANDE 
2005 € 18.000,00 € 

□  23 A142  
AUTOCOMPATTATO

RE 

IVECO (AUT. 

POSTERIORE 

MEDIO) 

2002 € 3.000,00 € 

 

N.B. Barrare con una X la casella apposita nella colonna di sinistra della tabella il lotto per il quale si concorre 
ed inserire l’offerta proposta nella casella apposita della colonna di destra 

 
DICHIARA 

Altresì di essere disponibile ad essere contattato per proporre offerte nei seguenti lotti qualora non fossero aggiudicati: 
 
(Indicare in lettere)                                Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; 
Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; 
Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; 
Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; 
Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; 
Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; 
Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; 
Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; Lotto n. _______________________; 
 

Data ___________________________                                                         
                Firma  
 
____________________ 

Allegato: 

- Fotocopia del documento di identità del dichiarante 


