COMUNE DI TERNI
DIREZIONE POLIZIA LOCALE - MOBILITA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 782 del 05/03/2019
OGGETTO: P.M. Alienazione degli attrezzi da lavoro sottoposti a confisca
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OGGETTO: Alienazione degli attrezzi da lavoro sottoposti a confisca .

IL DIRIGENTE
Premesso che:

a) Con Ordinanza Ingiunzione e di Confisca n.2017/102 emessa in data 28/07/2017 veniva
disposta a carico del Sig. A.A.
Municipale del Comune di Terni;

la confisca dei beni sequestrati dal Corpo di Polizia

b) Con Sentenza n.278/18 del 09/04/2018 del Giudice di Pace di Terni divenuta esecutiva,
veniva confermata l’ordinanza de quo;

c) Con Ordinanza della Camera di Commercio di Terni n. 2018/92, acquisita al protocollo
generale dell’Ente in data 14/12/2018 col n. 178354, si dispone l’alienazione dei beni in
oggetto come rottame metallico ex art. 15 D.P.R. 571/1982, di seguito elencati e distinti in
due lotti:
LOTTO 1 – ATTREZZATURA
-

-

1 ponte elevatore fisso per sollevamento veicoli e lavorazioni meccaniche;
1 trapano da banco fisso a pavimento (foto 15);
1 pressa fissa a pavimento (foto 16);
1 estrattore metallico ad aria per molle fisso a muro (foto 14);
1 tavolo metallico da lavoro con morsa fisso a pavimento delle dimensioni di circa cm 70 x 150 x H80
contenente barre metalliche, tondini e materiale ferroso vario (foto 7);
1 tavolo metallico da lavoro con morsa fisso a pavimento delle dimensioni di circa cm 65 x 140 x H80
(foto 35);
1 tavolo metallico da lavoro a due piani su rotelle delle dimensioni di circa cm 100 x 100 x H57 (foto 13);
2 carrelli metallici da lavoro a tre piani su rotelle delle dimensioni di circa cm 80 x 45 x H80 (foto) (foto 33
e 34);
1 carrello metallico da lavoro a due piani su rotelle delle dimensioni di circa cm 40 x 40 x H85 (foto 23);
6 pannelli fissi a muro per componentistica da lavoro (3 metallici e 3 in legno) (foto 10, 11 e 12);
1 motore di autovettura fiat coupè 2000 cc costituito da monoblocco, albero motore, testata, collettore di
aspirazione, collettore di scarico, alternatore (foto 8 e 9);
1 motore completo di fiat panda e una testata di fiat panda (foto 13);
1 estrattore metallico manuale per molle (foto 17);
1 mola da banco fissa a pavimento (foto 25);

-

1 lampada metallica da terra (foto 27);
2 pali di sostegno metallici da terra (foto 26);
1 frullino smerigliatore con supporto da tavolo e 23 dischi (foto 19);
1 cric a bottiglia (foto 18);
4 morsetti metallici da falegname (foto 20);
8 morsetti elettrici per batterie (foto 21);
1 prolunga da 380 (foto 22);
2 calibri (foto 24);
2 lampade al neon (foto 28);
1 bottiglia di sfere metalliche (peso circa 3 Kg) (foto 29);
Elettrodi per saldature (peso circa 2 kg) (foto 30);
3 troncatrici per ferro (di cui 1 senza manici) (foto 31);
1 companatore (foto 32);
1 ampolla per olio e 1 siringa per olio (foto 33);
1 elevatore idraulico manuale;
Dadi e bulloni (peso circa 17 kg);
Registri punterie (peso circa 8 kg);
Guarnizioni (peso circa 3 kg);

-

LOTTO 2 – UTENSILI e MINUTERIE

-

Viti autofilettanti (peso circa 1 kg);
79 giraviti;
115 chiavi a brucola;
12 punte trapano;
29 pinze;
5 forbici;
4 raschietti;
47 chiavi a snodo;
27 chiavi a stella;
74 chiavi a occhiello e fissa;
53 chiavi aperte;
1 chiave a bussola;
93 bussole cilindriche;
4 chiavi inglesi;
7 martelli;
7 mazzette;
36 punteruoli;
44 lime;
21 grilli metallici;
1 booster carica batterie;
1 trapano;
1 morsetta;
1 scalandrino;
2 seghe;
2 lampade avvolgibili;
4 pistole per aria compressa;
1 rotolo di filo di rame per saldature;
1 cinta con ganci;
1 catena con gancio.

Visto il D.P.R. 571/82
DETERMINA
Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare la procedura di alienazione dei beni oggetto di confisca elencati in premessa;
Di approvare la seguente documentazione:
1. Schema di bando di gara;
2. Mod. A domanda di partecipazione;
3. Mod. B. offerta economica;
4. Documentazione fotografica arredi
che allegata al presente atto ne forma parte integrante;
Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie – Ufficio Economato l’espletamento della
procedura di pubblicazione del bando;
Di dare atto che il ricavato dell’alienazione dei beni confiscati sarà devoluto all’erario e che in caso
di mancata vendita per mancanza di acquirenti si disporrà la distruzione di essi ai sensi dell’art.17
del D.P.R. 571/82.

SCHEMA
BANDO ALIENAZIONE ATTREZZI, UTENSILI e MINUTERIE per OFFICINA MECCANICA

Il Dirigente della Direzione Polizia Locale – Mobilità in attuazione della determina di alienazione
degli attrezzi da lavoro sottoposti a confisca con Ordinanza Ingiunzione e di Confisca n.2017/102
emessa in data 28/07/2017
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Terni intende procedere all’alienazione di una serie di attrezzi come rottame
metallico.
La cessione di tali beni mobili dismessi, dovrà avvenire senza alcun onere per il Comune di Terni a
soggetti appresso specificati che ne facciano formale richiesta.
Dell’intenzione di procedere alla cessione di tali beni mobili dismessi viene data opportuna
informazione sul sito internet dell’Ente, di modo che, dal giorno stabilito, possano essere
presentate eventuali manifestazioni di interesse all’acquisto.
Le cessioni potranno avvenire fino alla concorrenza della disponibilità dei beni posti in
alienazione, in modo da soddisfare proporzionalmente le varie domande presentate all’Ente con le
priorità di seguito specificate.
Il presente avviso resta pubblicato a far data dal _____________ per 15 giorni
1.

Oggetto dell’alienazione:
LOTTO 1 – ATTREZZI

-

1 ponte elevatore fisso per sollevamento veicoli e lavorazioni meccaniche;
1 trapano da banco fisso a pavimento (foto 15);
1 pressa fissa a pavimento (foto 16);
1 estrattore metallico ad aria per molle fisso a muro (foto 14);
1 tavolo metallico da lavoro con morsa fisso a pavimento delle dimensioni di circa cm 70 x 150 x H80
contenente barre metalliche, tondini e materiale ferroso vario (foto 7);
1 tavolo metallico da lavoro con morsa fisso a pavimento delle dimensioni di circa cm 65 x 140 x H80
(foto 35);
1 tavolo metallico da lavoro a due piani su rotelle delle dimensioni di circa cm 100 x 100 x H57 (foto 13);
2 carrelli metallici da lavoro a tre piani su rotelle delle dimensioni di circa cm 80 x 45 x H80 (foto) (foto 33
e 34);
1 carrello metallico da lavoro a due piani su rotelle delle dimensioni di circa cm 40 x 40 x H85 (foto 23);
6 pannelli fissi a muro per componentistica da lavoro (3 metallici e 3 in legno) (foto 10, 11 e 12);
1 motore di autovettura fiat coupè 2000 cc costituito da monoblocco, albero motore, testata, collettore di
aspirazione, collettore di scarico, alternatore (foto 8 e 9);
1 motore completo di fiat panda e una testata di fiat panda (foto 13);
1 estrattore metallico manuale per molle (foto 17);
1 mola da banco fissa a pavimento (foto 25);

LOTTO 2 – UTENSILI e MINUTERIE
-

1 lampada metallica da terra (foto 27);
2 pali di sostegno metallici da terra (foto 26);
1 frullino smerigliatore con supporto da tavolo e 23 dischi (foto 19);
1 cric a bottiglia (foto 18);
4 morsetti metallici da falegname (foto 20);
8 morsetti elettrici per batterie (foto 21);
1 prolunga da 380 (foto 22);
2 calibri (foto 24);
2 lampade al neon (foto 28);
1 bottiglia di sfere metalliche (peso circa 3 Kg) (foto 29);
Elettrodi per saldature (peso circa 2 kg) (foto 30);
3 troncatrici per ferro (di cui 1 senza manici) (foto 31);
1 companatore (foto 32);
1 ampolla per olio e 1 siringa per olio (foto 33);
1 elevatore idraulico manuale;
Dadi e bulloni (peso circa 17 kg);
Registri punterie (peso circa 8 kg);
Guarnizioni (peso circa 3 kg);

-

Viti autofilettanti (peso circa 1 kg);
79 giraviti;
115 chiavi a brucola;
12 punte trapano;
29 pinze;
5 forbici;
4 raschietti;
47 chiavi a snodo;
27 chiavi a stella;
74 chiavi a occhiello e fissa;
53 chiavi aperte;
1 chiave a bussola;
93 bussole cilindriche;
4 chiavi inglesi;
7 martelli;
7 mazzette;
36 punteruoli;
44 lime;
21 grilli metallici;
1 booster carica batterie;
1 trapano;
1 morsetta;
1 scalandrino;
2 seghe;
2 lampade avvolgibili;
4 pistole per aria compressa;
1 rotolo di filo di rame per saldature;
1 cinta con ganci;
1 catena con gancio.

Vedere documentazione fotografica disponibile allegata.
Gli attrezzi, utensili e minuterie di cui ai lotti 1 e 2, sono attualmente giacenti e possono essere
visionati nei giorni e nell’orario da concordare telefonicamente.
Per qualsiasi informazione e per prendere visione degli attrezzi da lavoro gli interessati
potranno rivolgersi alla Direzione POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ – 2° Sezione Territoriale con
sede in Via dei Garibaldini n° 57, referente S. Ten. Luca Melchiorri al n. tel. 0744549395 e-mail
luca.melchiorri@comune.terni.it – Ricevimento pubblico lunedi e giovedi ore 8.30 – 9.30 .
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dipendente Marco Fortunati della Direzione Polizia
Locale Mobilità, Unità Operativa Progettazione Tecnologica, email marco.fortunati@comune.terni.it
Copia del presente avviso può essere consultata sul sito internet del Comune di Terni al
seguente indirizzo www.comune.terni.it nella pagina amministrare – avvisi, bandi e inviti in
corso.
L’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità relativa alle operazioni di
presa visione dei beni da parte degli interessati, di eventuale smontaggio, prelievo e trasporto
degli stessi dal luogo di custodia da parte degli aggiudicatari, ed è sollevata da qualsiasi
responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno
dei beni ritirati. Con la partecipazione alla gara l’offerente dà atto che i beni sono “visti e ritenuti
adatti al proprio uso”; ne consegue che eventuali mancanze, differenze, difformità, oneri di
qualsiasi tipo anche se occulti e non conoscibili, della cosa ceduta, non potranno dar luogo a
risarcimenti o indennità.
Il presente avviso non vincola ad alcun titolo il Comune di Terni, al quale rimane sempre
riservata la facoltà di non procedere all’alienazione di uno o entrambi i lotti dei beni indicati. Con la
presentazione dell’offerta si intendono accettate, da parte degli offerenti, tutte le condizioni del
presente avviso.
2.

Condizioni di acquisizione.

Le domande di acquisto saranno valutate dalla Direzione Polizia Locale – Mobilità - Unità
Operativa Progettazione Tecnologica, le offerte dovranno essere segrete ed offrire un importo
pari o in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta sotto riportato con esclusione quindi di
offerte a ribasso.
Tra le offerte pervenute, si procederà ai sensi dell’art. 72 del Regolamento di Contabilità
Generale dello Stato di cui al R.D. n. 827/1924.
Pertanto l’offerta formulata potrà riferirsi ad uno o ad entrambi i lotti, avendo cura però, di
indicare in cifre ed in lettere l’importo offerto per ciascuno di essi; in caso di discordanza tra il
prezzo indicato in cifre con quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Amministrazione Comunale di Terni.
Non saranno ritenute valide offerte complessive per i due lotti.
In caso di offerte del medesimo valore economico si procederà ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. n. 827/1924.
adottando il seguente criterio di priorità:
1. scuole di ogni ordine e grado;
2. parrocchie e centri di culto
3. associazioni culturali senza scopo di lucro con sede nel comune di Terni;
4. enti pubblici territoriali;
5. associazioni culturali senza scopo di lucro ovunque situate;
6. privati cittadini;
7. Ordine cronologico di arrivo delle domande
Importi a base d’asta:
La base d’asta è individuata in Euro 800,00 (ottocento/00) per il Lotto n° 1 ed in Euro 500,00
(cinquecento/00) per il Lotto n° 2.
3.

Soggetti ammessi a presentare offerta e requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, in possesso
della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Non possono partecipare alla
presente procedura di alienazione né direttamente né per interposta persona i soggetti citati nel
disposto dell’art. 1471 del Codice Civile :
4.

“Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:
1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni
affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni
medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395.”

Condizioni generali di vendita
I beni vengono venduti nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano. La vendita dei suddetti
beni, non essendo effettuata nell’esercizio d’impresa, non è soggetta ad IVA ai sensi degli artt
nn.1-4-5 del D.P.R. 633/1972
La partecipazione all'asta implica la piena conoscenza delle condizioni poste nel presente
avviso. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
5.

Modalità di presentazione della richiesta.
I soggetti interessati all'acquisto dovranno far pervenire sia la domanda di partecipazione
(modello A) che l’offerta economica (modello B) in plico sigillato recante la dicitura: NON APRIRE ASTA VENDITA BENI MOBILI DISMESSI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNI", entro il
termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
La richiesta indirizzate a: Direzione Polizia Locale - Mobilità – Unità Operativa Progettazione
Tecnologica, dovranno pervenire esclusivamente per posta o consegnate a mano al Protocollo
dell’ente p.zzo Spada p.zza M. Ridolfi n. 1.
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al presente avviso di vendita, in conformità al disposto
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 deve essere resa in forma di dichiarazione
6.

sostitutiva e sottoscritta dall'offerente utilizzando il modello allegato A a pena di esclusione, ai
sensi dell’art. 38 del suddetto D.P.R. 445/2000, alla domanda dovrà essere allegata copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dell’offerente, in corso di validità.
L’OFFERTA ECONOMICA, in bollo da € 16,00 sottoscritta dall'offerente utilizzando il modello
allegato B "Offerta Economica” deve indicare con precisione: - il prezzo offerto per ognuno dei
due lotti, in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello in
lettere prevarrà quello più conveniente per l’Amministrazione.
A pena di esclusione l’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente, con firma autografa,
leggibile e per esteso. In caso di offerta presentata da persona giuridica la stessa dovrà recare
oltre la firma del rappresentate legale il timbro della ditta.
L’offerta non potrà presentare abrasioni o correzioni di sorta, se non espressamente confermate
e sottoscritte dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta medesima. Non sono ammesse offerte
condizionate, in diminuzione o in variante.
Apertura delle offerte, aggiudicazione e ritiro dei beni
L’aggiudicazione avverrà a favore dei soggetti che avranno presentato per ogni singolo lotto
l’offerta economica maggiore rispetto all’importo indicato posto a base d’asta di cui al verbale di
aggiudicazione redatto in fase d’asta. L’esito della procedura di alienazione dei beni di cui al
presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Terni nella pagina amministrare –
amministrazione trasparente.
L’aggiudicazione sarà comunicata agli interessati all’indirizzo indicato nell’offerta, esonerando il
Comune di Terni da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni o incidenti che possano
avvenire durante l'attività di sgombero dei beni.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, nel termine massimo di giorni 15 (quindici) successivi al
ricevimento della comunicazione di accettazione della richiesta, ad effettuare l’eventuale
pagamento del prezzo offerto a mezzo bonifico da eseguire a favore del Comune di Terni secondo
le seguenti coordinate bancarie: UNICREDIT BANCA SPA – Piazza Tacito – 05100 TERNI –
IBAN: IT06 W 02008 14411 000040454881
7.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative all’eventuale smontaggio ed al ritiro del bene,
nonché quelle di trasporto.
In mancanza del pagamento entro i termini prescritti il Comune procederà a revocare
l'aggiudicazione e procederà all'assegnazione del bene al successivo miglior offerente.
Nel termine sopra citato l’assegnatario dovrà provvedere con propri mezzi al ritiro degli arredi,
previo appuntamento con l’addetto il cui nominativo sarà comunicato all’atto dell’assegnazione, al
momento del ritiro l’assegnatario dovrà presentare copia della richiesta e l’attestato dell’eventuale
pagamento effettuato dell’importo complessivo d’offerta.
Qualora per motivi imputabili all’interessato i termini sopra indicati per il ritiro dei beni non siano
rispettati, senza averne dato comunicazione all’Ufficio responsabile, l’offerta sarà ritenuta nulla.
Cause di esclusioni :
Saranno escluse le richieste:
a) incomplete nei dati di individuazione del richiedente del suo recapito
b) presentate da soggetti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, all’acquisizione dei beni, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle
condizioni previste dal presente avviso;
c) Mancanti del mod. A;
8.

9. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d’asta si fa riferimento alla
legislazione vigente in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale
dello Stato.

10. Trattamento dei dati personali:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
richiedenti a partecipare alla procedura di alienazione, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
presentata;
Il Dirigente
Dott. Luciano Sdogati

Comune di Terni
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AD ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI
Alienazione attrezzi, utensili e minuterie per officina meccanica

modello A
Il sottoscritto:
per le persone fisiche

Il sottoscritto/a ..........................................….............................................……. ( cognome e nome),
nato/a a …................................................. (luogo di nascita), il .....................….. (data di nascita),
Codice Fiscale ...........................………. e residente a ............................................. ( Comune e
Provincia ), Via …………..….…..................................... n. .............. (indirizzo)
per le persone giuridiche

Il sottoscritto/a …..........................................…..........................................……. ( cognome e nome),
nato/a a …..........................................................… ( luogo di nascita), il ....................….. (data di nascita),
Codice Fiscale ........................................ e residente a …...........................……… (Comune e
Provincia), Via …………….…........................................... n. ................. ( indirizzo), in qualità di legale
rappresentante della Società/dell’Ente: …...............................................................................……
con sede legale in ……..................……........................................................……. ( Comune e Provincia)
Via ........................................dirizzo) Codice Fiscale ............................................................ e/o
Partita IVA …....……..............................……
VISTO

l’avviso pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione Comunale relativo all’ alienazione
di beni mobili ed attrezzature di proprietà comunale, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 e

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
-

di non trovarsi nelle condizioni di cui al punto 4 del bando relativamente al disposto dell’ dell’art.
n. 1471 del Codice Civile;
di essere interessato all’acquisizione dei beni di seguito indicati per l’importo a fianco di
ciascuno di essi riportato;
di non incorrere in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 ai
fini della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
di voler acquistare i beni per i quali ha effettuato l’offerta senza riserva alcuna, nello stato di
fatto di cui si trovano;
impegnarsi in caso di aggiudicazione del lotto, al pagamento dell’importo offerto entro e non
oltre 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene oggetto dell’offerta esonerando
il Comune di Terni da qualsivoglia responsabilità al riguardo;
- di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni stabilite nell’Avviso di alienazione dei
beni mobili di proprietà comunale ;
di essere stato informato dall’Ente in merito alle finalità e modalità del trattamento cui sono
destinati i miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

Ai fini della presente offerta si elegge il seguente domicilio per le relative comunicazioni:
Via………............................................... n. ..........… Comune……………….… Prov. ….………..
CAP …………. Telefono ….................................…… cellulare ..................................................... fax
…………..……...…….. indirizzo mail …………………………………………………………….
Data ………………………….
FIRMA (timbro)
__________________________
Nota: Allegare fotocopia di carta d’identità del sottoscrittore

Bollo €
16,00
NB: In caso di mancata apposizione della marca da bollo, la
documentazione verrà inviata per la regolarizzazione all’Agenzia delle
Entrate per il pagamento dell’imposta non corrisposta e della relativa
sanzione amministrativa. In caso di esenzione si prega indicare gli
estremi.
…………………………………………………………………………………

Comune di Terni
Alienazione attrezzi per officina meccanica
OFFERTA ECONOMICA

modello B
Il sottoscritto:
per le persone fisiche

Il sottoscritto/a ..........................................….............................................……. ( cognome e nome),
nato/a a …................................................. (luogo di nascita), il .....................….. (data di nascita),
Codice Fiscale ...........................………. e residente a ............................................. ( Comune e
Provincia ), Via …………..….…..................................... n. .............. (indirizzo)
per le persone giuridiche

Il sottoscritto/a …..........................................…..........................................……. ( cognome e nome),
nato/a a …..........................................................… ( luogo di nascita), il ....................….. (data di nascita),
Codice Fiscale ........................................ e residente a …...........................……… (Comune e
Provincia), Via …………….…........................................... n. ................. ( indirizzo), in qualità di legale
rappresentante della Società/dell’Ente: …...............................................................................……
con sede legale in ……..................……........................................................……. ( Comune e Provincia)
Via ........................................dirizzo) Codice Fiscale ............................................................ e/o
Partita IVA …....……..............................……
PRESENTA

la propria migliore offerta economica così articolata:
Attrezzi officina meccanica –
Lotto 1
totale

in cifre

in lettere

€

Euro

€

Euro

Utensili e minuterie officina
meccanica – Lotto 2
totale

in cifre

in lettere

€

Euro

€

Euro

L’offerta economica non è soggetta a I.V.A.
_____________________, _______________

_________________________

Luogo

firma del legale rappresentante /
del richiedente

data

Nota: Allegare fotocopia di carta d’identità del sottoscrittore.

