
 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETÀ 

DELL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.Po 

Art. 1 – OGGETTO E IMPORTO DELL’ASTA 

L’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (d’ora in poi “A.I.Po”) indice un’Asta Pubblica per la vendita, in un 

unico lotto, di automezzi usati di proprietà. 

Importo a base d’Asta € 5.700,00.= (euro cinquemilasettecento/00). 

L’asta si svolgerà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, Legge di 

contabilità generale dello Stato e R.D. 23 maggio 1924, n. 827, Regolamento di contabilità generale dello 

Stato), con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara, ai sensi degli 

artt. 73, comma 1 lettera c, e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. ed in osservanza delle disposizioni contenute 

nel presente Bando. 

La vendita degli automezzi, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i., non è soggetta ad 

I.V.A. in quanto l’Agenzia non agisce nella presente alienazione come Ente commerciale, significando che - 

trattandosi di mezzi in uso di questa Amministrazione per compiti istituzionali - per la vendita degli stessi 

non sarà rilasciata fattura. 

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI 

Le caratteristiche essenziali degli automezzi (all. A) ed i prezzi posti a base d’asta sono elencati nella tabella 

all. C) al presente Bando. 

Gli automezzi saranno posti in vendita nello stato di fatto e di diritto, di uso e conservazione in cui si 

trovano, esonerando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti 

e non apparenti, o comunque sia derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della 

gara. 

Essi possono essere visionati, ognuno con la documentazione ad essi relativa, compreso i libretti di 

circolazione ecc………, a partire dal 14/09/2017 e non oltre 06/10/2017, dal LUNEDI’ al VENERDI’ presso le 

sedi AIPo, previo accordo telefonico con gli addetti preposti (vedi all. A - Elenco automezzi da alienare). 

Art. 3 – REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Il plico contenente la documentazione e l’offerta (allegati B e C del presente Bando), pena l’esclusione dalla 

gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mezzo di Agenzia di recapito o 

servizio di posta celere, a mano previa vidimazione dell’Ufficio Postale, entro il termine perentorio delle ore 

12.00 del giorno 09/10/2017 al seguente indirizzo: Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.Po – UFFICIO 

GARE E CONTRATTI – Strada Garibaldi, 75 – 43121 PARMA. Il plico deve essere idoneamente sigillato e 



controfirmato sui lembi di chiusura e deve essere apposta all’esterno, ben visibile, oltre all’intestazione del 

Mittente, all’indirizzo, al numero di tel. e indirizzo PEC, codice fiscale ed alla partita I.V.A., la seguente 

dicitura: “ALIENAZIONE DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ A.I.PO”, il giorno e l’ora dell’espletamento della gara. 

Il termine è perentorio e pertanto non saranno presi in considerazione i plichi che non pervenissero a 

destinazione entro l’anzidetto termine. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del Mittente. 

Trascorso il termine fissato per la ricezione delle domande, non è riconosciuta valida alcuna offerta anche 

se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente ed anche se il ritardo fosse dovuto a causa di forza 

maggiore. Non sono ammesse domande di partecipazione od offerte recanti abrasioni o correzioni. Non 

sono ammesse offerte per persona da nominare ai sensi dell’art. 1401 e ss. del Codice Civile. 

Il plico di cui sopra deve contenere al suo interno n. 2 (due) buste, a loro volta debitamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del Mittente e la dicitura, rispettivamente “1 – 

DOCUMENTAZIONE”; “2 – OFFERTA ECONOMICA”. 

La busta “1 – DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere la seguente documentazione: 

A) “Dichiarazione per l’ammissione all’asta pubblica e richiesta di partecipazione” compilata dal 

Concorrente (allegato “B” del presente Bando di Gara); 

B) assegno circolare non trasferibile relativo alla cauzione provvisoria, secondo le modalità di cui 

all’art. 4. 

Sulla busta “2 – OFFERTA ECONOMICA” dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura: “OFFERTA 

ACQUISTO VEICOLI DI PROPRIETA’ A.I.Po” ed essa dovrà contenere, debitamente compilato e firmato, il 

“Modulo Offerta” (allegato C del presente Bando di Gara). 

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 

La domanda di partecipazione all’asta e l’offerta devono essere redatte esclusivamente in lingua 

italiana.  

Saranno esclusi dalla gara gli Operatori Economici che avranno presentato documentazione non conforme 

alle su indicate prescrizioni o che non avranno rispettato tutte le succitate tassative. 

Art. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE 

I Concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno costituire, tramite assegno circolare non trasferibile 

intestato ad “AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO – A.I.Po” , un deposito cauzionale provvisorio 

pari al 10% dell’importo a base d’asta. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della cauzione. 

La cauzione dei Concorrenti non aggiudicatari e di quelli che non saranno ammessi alla gara, sarà restituita, 

espletate le formalità di gara, nel più breve tempo possibile. 



Qualora l’Offerente risulti invece aggiudicatario, l’assegno circolare relativo alla cauzione sarà restituito al 

perfezionamento della cessione degli autoveicoli. 

Nel caso in cui il Concorrente Aggiudicatario non procedesse al predetto perfezionamento, nel luogo e nel 

tempo stabilito, la cauzione sarà trattenuta in via definitiva a titolo di penale, ferma restando la decadenza 

dall’aggiudicazione. 

Art. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASTA 

L’Autorità di gara, alle ore 10,00 del 11/10/2017, presso la sede A.I.Po di Parma sita in Strada Garibaldi n. 

75, terzo piano, sala aste, procederà all’apertura dei plichi pervenuti e, previa verifica delle istanze di 

partecipazione, addiverrà all’aggiudicazione provvisoria, a favore dell’Offerente che avrà presentato 

l’offerta in aumento più vantaggiosa per A.I.Po. 

L’importo a base d’asta, fissato per il lotto, è da considerarsi al netto delle spese di trasporto, passaggi di 

proprietà, revisione obbligatoria biennale, rimozione di tutti i contrassegni e dispositivi di Polizia Idraulica 

presenti nei veicoli, ritiro del mezzo dal luogo di deposito e quant’altro scaturente dalla presente vendita, 

che rimarranno a carico dell’Aggiudicatario. 

Non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base di gara. Si precisa che l’offerta 

relativa ad ogni singolo automezzo non potrà essere inferiore a prezzo minimo posto a base d’asta indicato 

nel modulo offerta All. C). 

I Concorrenti che hanno presentato offerta possono partecipare alla seduta di gara come uditori. 

A.I.Po si riserva la facoltà di sospendere la gara o di rinviarla ad altra data, senza che i Concorrenti possano 

vantare alcuna pretesa al riguardo; in tal caso sarà data tempestiva comunicazione, mediante pubblicazione 

di avviso sul sito internet dell’Agenzia. 

Art. 6 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata per unico lotto. 

L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 

827/1924 e s.m.i.. 

In caso di parità di offerta, si procederà mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 e s.m.i.. 

A.I.Po si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione, qualora sopravvenute esigenze 

facessero venire meno l’interesse all’alienazione degli automezzi. 

Ad avvenuta aggiudicazione l’A.I.Po provvederà a trasmettere all’Acquirente la comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione di gara sarà provvisoria e subordinata alla verifica di quanto dichiarato in merito alle 

generalità del Sottoscrittore, ai dati richiesti ed al possesso dei requisiti. 



L’aggiudicazione che sarà pronunciata, vincolerà immediatamente il Concorrente dichiarato vincitore, ma 

non impegnerà l’Amministrazione se non dopo che tutti gli atti concernenti la presente gara avranno 

riportato la prescritta approvazione degli Organi Competenti. 

Art. 7 – PAGAMENTO E CESSIONE DEI VEICOLI 

A.I.Po  provvederà a comunicare tramite posta elettronica certificata all’indirizzo indicato nell’istanza di 

partecipazione, l’avvenuta aggiudicazione ed a richiedere il versamento del prezzo offerto. 

L’Aggiudicatario dovrà versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, e comunque sia prima della stipula 

dell’atto di compravendita (sottoscrizione congiunta del certificato di proprietà presso il Pubblico Registro 

Automobilistico di Parma); in caso contrario l’Aggiudicatario sarà ritenuto decaduto da qualsiasi diritto e 

l’aggiudicazione avverrà a favore del successivo Offerente, a scorrere secondo graduatoria. 

Non è prevista la possibilità di dilazioni del pagamento. 

Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato, a favore di A.I.Po, tanto ed esclusivamente mediante 

bonifico bancario sul c/c intestato a Unicredit Banca S.p.a., Via XXII luglio n. 51 PARMA - conto Tesoreria 

A.I.Po - IBAN:  IT 74 E 02008 12726 000100362622 - con indicazione della seguente causale “ASTA 

ACQUISTO VEICOLI DI PROPRIETA’ A.I.Po”.  

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’aggiudicazione sarà revocata, la cauzione 

incamerata e, nel caso in cui vi siano altri Offerenti, questi saranno interpellati secondo graduatoria. 

Il ritiro degli automezzi potrà avvenire soltanto dopo che l’Aggiudicatario avrà presentato copia della 

documentazione attestante il perfezionamento dell’avvenuta formalità presso il Pubblico Registro 

Automobilistico (copia della radiazione per demolizione o della radiazione per esportazione o della 

trascrizione, ecc ...) ed il pagamento degli stessi.  

Gli automezzi per i quali si è optato per la trascrizione (passaggio di proprietà), dovranno essere intestati 

all’Aggiudicatario entro e non oltre 30 (TRENTA) giorni dall’aggiudicazione. 

Art. 8 - ONERI E PENALITÀ 

Tutte le spese notarili, contrattuali, di bollo, di registrazione ed ogni altro onere inerente e pertinente la 

presente alienazione, nessuno escluso ed eccettuato, qualsiasi altra imposta e tassa sia ordinaria che 

straordinaria, presente e futura, cui l’Acquirente fosse comunque tenuto in dipendenza della presente gara 

andranno, senza eccezioni di sorta, a completo ed esclusivo carico dell’Aggiudicatario, senza che 

l’Aggiudicatario medesimo possa esercitare alcun diritto di rivalsa verso l’Agenzia per patto espresso. 

Saranno, inoltre, a totale carico degli aggiudicatari le operazioni di prelievo dei veicoli aggiudicati, dalla 

sede ove essi risultano custoditi. 

Il mancato rispetto dei termini fissati per il pagamento dei veicoli o il mancato adempimento degli obblighi 

e degli adempimenti contratti con l’aggiudicazione comporterà la risoluzione del contratto. 



In caso di mancato ritiro dei mezzi entro il termine di n. 20 (venti) giorni lavorativi, si procederà all’addebito 

di € 10,00.= (euro dieci/00) per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza dell’importo complessivo della 

cauzione versata. 

Art. 9 - ESONERO DI RESPONSABILITA’ PER L'AMMINISTRAZIONE 

L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni di visione 

degli automezzi da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte degli Aggiudicatari, effettuate 

presso le sedi indicate e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa 

all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei veicoli loro aggiudicati. 

Art. 10 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte degli Offerenti, tutte le condizioni del 

presente Bando, nessuna esclusa. 

Le condizioni contenute nel presente Bando devono, pertanto, intendersi ad ogni effetto efficaci, ai sensi 

dell'art. 1341 del Codice Civile. 

Per qualunque tipo di controversia, verrà riconosciuta la competenza del Foro di Parma. 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali, forniti e raccolti in occasione della 

presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno 

conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Andrea Ferrari. 

Eventuali chiarimenti in merito possono essere chiesti come segue: 

• se di carattere tecnico all’Ufficio Manutenzione e Sicurezza Geom. Andrea Ferrari tel. 0521/797.262; 

• se di carattere amministrativo all’Ufficio Gare e Contratti tel. 0521/797.249. 

 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe Barbieri 

 

 

Allegati: 

 

A) Elenco automezzi da alienare; 

B) Dichiarazione per l’ammissione all’asta pubblica e richiesta di partecipazione; 

C) Offerta Economica. 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 



Tabella riassuntiva dati tecnici auto da alienare All. A)

N. U.O.
Marca Modello 

automezzo

Indirizzo Sede dove 
visionare il mezzo e 
nominativo referente

Targa Cilindrata Euro tipo 
Alimentazione

Anno 
Imm.

KM Colore Stato
ULTIMA 
Revisione 
effettuata 

note

1 PV Free Lander

Pavia- via Po, 20 
Travaccò Siccomario- 
referente Giuseppe 
Rendano cell.: 347 

6502941

ZA860LB 1900 3 gasolio 2001 224.000 bianco
non funz. - 
Incidentato

giu-15
con gancio 

traino

2 PV Fiat Panda 4x4 BZ912LC 1100 3 benzina 2002 119.720 bianco funz. * mar-16

3 PR Fiat Panda 4x4 BT210GG 1100 3 benzina 2001 129.000 bianco funz.* gen-16

4 PR Fiat Panda 4x4 BT212GG 1100 3 benzina 2001 136.343 bianco funz. set-15
5 PR Fiat Panda 4x4 BZ913LC 1100 3 benzina 2002 197.344 bianco funz.* mar-16

6 MO Fiat Stilo BZ906LC 1600 4 benzina 2002 150.000 bianco funz.* lug-15
conta km 

rotto
7 UGNL Fiat Panda 4x4 BZ911LC 1100 3 benzina 2002 92.605 bianco funz. apr-16

8 Fiat 124
targa 

demolita al 
PRA 

0 benzina blu non funz.
ex RE 

152959

9 RO Kia Sportage

Officina Auto SI Rovigo- 
v.le delle Industrie,12- 

referente Giorgio Cefali 
cell.: 346-0050943

BY500RR 2000 3 benzina 2002 190.926 grigio met.
non funz. - 
problemi motore

lug-16
con gancio 

traino

10 CSNO Fiat Strada CW280RR 1900 3 gasolio 2005 200.000 bianco non funz. - lug-13 autocarro

11 CSNO Fiat Doblò CJ127TR 1200 3 benzina 2003 125.000 bianco
non funz. - 
incidentato

ott-15 autocarro

12 CSNO Fiat Panda van CH163EL 1100 3 benzina 2003 113.883 bianco funz. ago-15 autocarro

legenda: * problemi di meccanica e/o altro

N.B. : I mezzi sono fermi da alcuni mesi e potrebbero avere problemi di batteria

Paderno Dugnano- via 
Turati,22- referente 

Salvatore Alfano cell.: 
335-8268647

Boretto (Re) strada per 
Poviglio, 88 - referente 

Giuseppe Capuano cell.: 
338-2861650



  All. B) 
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 DICHIARAZIONE PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA E RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

ALL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO –A.I.PO 

Strada Garibaldi, 75 

43121 – PARMA 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione all’asta pubblica per la vendita, in un unico lotto, di 

automezzi usati di proprietà A.I.Po. 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il __________________ 

a ___________________ e residente in ____________________________________________ 

(Prov. ____) Via _____________________________________________________ n. ________ 

nella sua qualità di _____________________________________________________ 

dell’Operatore Economico denominato _______________________________________________ 

con sede in _______________________________________ (Prov. _____) C.A.P. ____________ 

Via __________________________________________________________________ n. ______ 

C.F. n. _________________________________   P.I. n. _________________________________ 

Tel. n. ___/________________ PEC __________________________ codice di attività  __________ 

n.______ iscrizione alla C.C.I.A.A. di _____________________________ n. _______ del _______ 

forma giuridica _________________________________ . 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

CHIEDE 

di partecipare all’Asta Pubblica in oggetto. 

DICHIARA 

1) di aver preso visione e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le condizioni e clausole, 

nessuna esclusa, poste nel Bando di Gara relativo alla vendita di cui all’oggetto e negli atti 

dello stesso richiamati; 

2) di aver preso conoscenza e di accettare che l’offerta è comunque vincolante, valida ed 

irrevocabile per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data dell’esperimento d’asta; 

3) di aver preso visione di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato di fatto dei beni 

oggetto di alienazione; 

4) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo di stima posto a 

base d’asta; 
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5) di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione dei 

beni oggetto della vendita, il Soggetto Acquirente sarà ritenuto decaduto da qualsiasi 

diritto qualora non provveda, per fatto dell’Aggiudicatario, a: 

a) versare la somma relativa all’importo aggiudicato entro e non oltre 10 (dieci) giorni 

dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, a favore dell’A.I.Po, mediante 

bonifico bancario con la causale “ASTA VENDITA AUTOMEZZI USATI DI PROPRIETA’ 

A.I.PO”, da effettuarsi sul conto corrente intestato all’Agenzia; 

b) presentare copia della documentazione attestante il perfezionamento dell’avvenuta 

formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico (copia della radiazione per 

demolizione o della radiazione per esportazione o della trascrizione ecc……..). 

6) di non essere interdetto, inabilitato e che a proprio carico non sussistono procedimenti in 

corso per la dichiarazione di uno di tali stati; 

7) in sostituzione definitiva  del Certificato della Camera di Commercio Industria Agricoltura 

e Artigianato: 

- nominativo del Titolare (per le Imprese individuali): 

______________________________________________________________________; 

- nominativo dei Soci (per le Società Cooperative, Società Semplici e Società in Nome 

Collettivo): _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- nominativo delle Persone designate a rappresentarle ed impegnarle legalmente (per 

tutte le Società, indicare generalità e qualifica): 

_______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- che l’Operatore Economico non è in stato di fallimento, di liquidazione amministrativa 

coatta, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di amministrazione 

controllata e che non ha altresì in corso alcuna delle suddette procedure; 

- che a carico dell’Operatore Economico non si sono verificate procedure di fallimento, 

liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione 

controllata o di concordato nel quinquennio antecedente la data della gara; 

8) in sostituzione definitiva del Certificato Generale del Casellario Giudiziario: 

non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, per reati di stampo mafioso, 

anche senza irrogazione di una misura di prevenzione, o per reati che incidono 

sull’affidabilità morale o professionale ovvero per qualsiasi altro reato che comporti 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione nei confronti di: 

• del Titolare o de Direttore Tecnico (se trattasi di Impresa individuale); 

• di un Socio o del Direttore Tecnico (se trattasi di Società Cooperative, Società Semplici 

e S.n.c.); 

• dei Soci Accomandatari o del Direttore Tecnico (se trattasi di Società in Accomandita); 

• dei membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi Institori e Procuratori generali, dei membri degli organi 

con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, del Direttore Tecnico o del Socio unico persona fisica, ovvero 
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del Socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio. 

 

 

 

_______________, li ____________ 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 1) (Nota 2) 

 

                                                                                                                      ________________________________________________ 

 
 

 

Note: 

1) La presente domanda di partecipazione alla gara può essere sottoscritta anche dal Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va 

trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia autentica. 

2) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del Sottoscrittore in corso di validità.  



Modulo Offerta All. C)

a) n°
b) Marca Modello 

automezzo 
c) Targa d) quantità

e) Prezzo (minimo) 
a base d'asta in 

Euro

f) Prezzo Unitario offerto in Euro 
espresso in cifre

g) Prezzo Unitario offerto in Euro espresso in lettere

1 Free Lander ZA860LB 1 € 300,00
2 Fiat Panda 4x4 BZ912LC 1 € 500,00
3 Fiat Panda 4x4 BT210GG 1 € 500,00
4 Fiat Panda 4x4 BT212GG 1 € 700,00
5 Fiat Panda 4x4 BZ913LC 1 € 500,00
6 Fiat Stilo BZ906LC 1 € 200,00
7 Fiat Panda 4x4 BZ911LC 1 € 700,00
8 Kia Sportage BY500RR 1 € 500,00
9 Fiat Strada CW280RR 1 € 500,00

10 Fiat Doblò CJ127TR 1 € 300,00
11 Fiat Panda van CH163EL 1 € 500,00

12 Fiat 124
targa demolita al 
PRA 1 € 500,00

12 € 5.700,00

pari al rialzo percentuale (calcolato con tre decimali) di ( 1-  ( f / € 5.700,00 )) x 100= ___________________________

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA___________________________________________

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO DALLA DITTA 

PROT. N° 
__________________________

DATA 
____________________________

DEL 
____________________________

sommano


