MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA IN BUSTA CHIUSA

CRONOLOGICO N. _____________
(spazio riservato al Dipartimento Esattoria)

Spett.le
Dipartimento Esattoria
Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Sede

San Marino, ________________________
Io sottoscritto _________________________________ nato a ________________________ il ________________
residente a _____________________________ in _____________________________________________ n._____
n. telefonico n. _______________________ e-mail ________________________________________________1
cod. ISS/codice Fiscale ____________________________ SMAC n.________________ codice PAN2__________
(parte da compilare solo in caso di offerta per conto di una società/ditta)

in qualità di ________________________________3 della società/ditta ___________________________________
con sede a ____________________________________ in ____________________________________________
n.________ COE / partita IVA ____________________________
dopo aver preso visione del bando d’asta e verificate le condizioni dei beni di cui alla presente offerta
OFFRO
PER IL LOTTO N. __________________ SUB ________________4 N. PEZZI ____________________________5
DESCRIZIONE SOMMARIA6 ______________________________________IN ASTA IL GIORNO _____________

LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO
(importo in cifre) ____________________ (importo in lettere)_____________________________________________

Come richiesto nel bando d’asta, allego la fotocopia di un mio documento di riconoscimento in corso di validità.
DICHIARO INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE:
a) in caso di non corrispondenza nella presente offerta tra il numero di lotto/sub-lotto e la descrizione dei beni, prevale l’indicazione numerica
del lotto/sub-lotto, e che nel caso di non corrispondenza tra l’importo in cifre e in lettere, l’offerta è nulla;
b) in caso di aggiudicazione a mio favore
b1) sono obbligato a versare il prezzo offerto, oltre all’imposta di registro7, al netto delle eventuali cauzioni8 entro 5 giorni lav. dall’asta,
pena la decadenza dall’aggiudicazione ex art.75 Legge 70/2004, salvo responsabilità anche penale per turbativa d’asta (art.390 C.P.);
b2) sono obbligato a ritirare a mie spese i beni acquistati dal luogo in cui sono attualmente custoditi, previo appuntamento ed entro 5
giorni lavorativi dall’esito del pagamento del saldo, nei giorni e orari indicati per l’esposizione dei beni in vendita o altrimenti
convenuti con il Dipartimento Esattoria, oppure entro il maggior termine motivato e concordato con lo stesso Dipartimento. Eventuali
ritiri oltre questi termini comporteranno l’addebito di spese di custodia a mio carico;
b3) per i giorni di custodia dei beni a me aggiudicati, intercorrenti tra la data dell’asta e quella di effettivo ritiro dei beni (previo integrale
versamento del prezzo di aggiudicazione), la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, salvo ipotesi accertate di dolo, non
può essere ritenuta responsabile di eventuali danni, anche indiretti, conseguenti a perdite o danneggiamenti dei beni medesimi;
c) essendo visibili prima dell’asta, i beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con la clausola “visto e piaciuto”,
sollevando codesto Dipartimento da ogni e qualsivoglia responsabilità.

1

Per sottoscrizione dell’offerta

Per autorizzazione al trattamento dei dati
ex art.6 Legge 21 dicembre 2018 n.171

___________________________________________
(firma)

___________________________________________
(firma)

Barrare con “X” se si desidera essere inseriti nella mailing list delle aste pubbliche.
Il codice PAN è riportato sulla carta SMAC ed è composto dagli ultimi 4 numeri del codice di 16 cifre che compare sul fronte.
3
La qualità deve comportare la legale rappresentanza (Amministratore unico, Presidente, Titolare ditta individuale, ecc.). Nel caso di procuratore generale o
speciale, la delega deve essere allegata alla presente offerta.
4
Compilare nel caso in cui il lotto sia diviso in sub-lotti e l’offerta non abbia ad oggetto il lotto interno.
5
Compilare nel caso in cui il lotto o sub-lotto sia vendibile per singole quantità parziarie, e l’offerta non abbia ad oggetto l’intero lotto o sub-lotto.
6
Riportare la descrizione sommaria di cui al bando d’asta.
7
Pari all’1% del prezzo di aggiudicazione per i beni mobili diversi dai beni mobili registrati (questi ultimi sono esenti da tale imposta).
8
Obbligatoria in misura del 10% per offerte relative a beni mobili registrati e a beni mobili con prezzo base d’asta superiore a euro 1.000,00.
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