
 

 

 
 

 

TRIBUNALE DI AREZZO - TRIBUNALE DI SIENA 
 
 

IVG, direzione generale, sez. mobiliare, sez. immobiliare,  sez. pubblicità,  sez. amministrazione: 
Monteriggioni, Via del Pozzo, 1 - Tel.: 0575 382000 - 0577 318101 - Fax: 0575 380968, 0577 318120 

Sala vendite: Arezzo, Via Galileo Ferraris, 136 - zona Centro Congressi e Fiere, aperta solo per gare in programma o per appuntamento 
 

OFFERTA IRREVOCABILE D’ACQUISTO 
MODELLO IN VIGORE DAL 1 – 1 – 2014 

da recapitare in termine o personalmente presso lo sportello IVG, o per lettera raccomandata a.r. anticipata all’invio via fax / via P.E.C.  
  
Io sottoscritto (cognome e nome)………………………………………………………………………………......... 
nato il ……………………………………. a .............................................................................................................  
………………………………………………………………………..........................................................................
residente a …………………………….............................., Via ..............……………………….……………….....  
……….........................................................................................................................................................................,
identificato tramite l'allegata carta d’identità in corso di validità n. ………………………………………..............  
rilasciata dal Comune di ………………………….. ..............................................in data ………………………..... 
telefono (linea fissa) …………...........................cell. .......….....……….................fax …………..........……..........,  
codice fiscale …………………………………………….........................................................................................,  
in proprio/in qualità di legale rappresentante della ditta ............................................................................................  
……………………...................................................................................................................................................... 
con sede in …...…………………………………………..........................................................................................,  
Via .....................................................................................………………………………………............................,  
partita IVA …………………………………………...…..............., come da documenti allegati (visura camerale,  
procura), offro a codesto IVG, al netto dei diritti di vendita e degli oneri fiscali a mio carico che dichiaro di ben 
conoscere, quanto al lotto n.       in vendita il........../........./............... consistente in (descrizione come da catalogo) 
...................................................la somma netta  di € : ....................................in lettere........................................... 
Avviso che a consuntivo della gara il deposito del saldo dell’eventuale aggiudicazione e degli oneri successivi  
maturati a mio carico avverrà immediatamente al termine della gara tramite (inserire X sulla scelta): 
                  ... bonifico,                        ... tramite contanti,                   ...tramite assegni circolari N.T.  
MODO ALTERNATIVO DELL’OFFERTA: A, dal prezzo di partenza rialzi come prefissati dal banditore fino all’intero ammontare 
della somma da me sopra indicata alla voce  “la somma netta"; B, sin dalla partenza della gara, offerta immediata pari all’intero 
ammontare della somma da me sopra indicata alla voce “la somma netta". 
Autorizzo il banditore a rilanciare la mia offerta nel modo .......   (segnalare quale soluzione A o B)  
  
Dichiaro e concordo sin d’ora che: 1, visto e piaciuto il lotto suddetto, la mia offerta è irrevocabile e valida fino a 
consegna fisica definitiva del suddetto  lotto di mio interesse ancorchè a terzi resisi aggiudicatari; 2, qualora la 
presente offerta risultasse quella vincente corrisponderò il saldo prezzo nella sua interezza entro e non oltre 
24 ore, escluso festivi, dalla comunicazione di avvenuta provvisoria aggiudicazione che mi dovrà essere inoltrata 
tramite:  
       a,  e-mail ………………………………….(segnalare l'indirizzo)  
       b,  telefono……………….…………….....(segnalare numero e l’orario preferito di eventuale chiamata) 
       c,  cellulare………………...………… (segnalare numero e l’orario preferito di eventuale chiamata) 
       d, invio di sms .................................... (segnalare numero del cellulare) 
3, entro il termine sopra  stabilito inoltre ritirerò tutto l’aggiudicato a mia cura e spese; 4, qualora non provvedessi 
al ritiro dei beni entro il termine dalla suddetta comunicazione, alla scadenza del termine saranno  a mio carico 
sia ogni spesa di successiva conservazione del lotto aggiudicatomi, sia un rimborso giornaliero per deposito ex 
d.m. 15 maggio 2009, n. 80, sia qualsiasi spesa o legale o giudiziaria o altra necessaria che sarà discrezionalmente 
attivata nei miei confronti per la mia anche minima inadempienza o nel ritiro o nel saldo o nell’identificazione; 5, 
in caso di mio anche minimo inadempimento, per ritardo o per irregolarità varia o per causa dell'aggiudicatario 
delegante, l’IVG potrà a propria discrezione, nell’interesse primo della procedura ed in qualunque momento, dar 
corso all’annullamento della mia aggiudicazione provvisoria e tentare di aggiudicare il lotto  ad altri offerenti; in 
tal caso ed a tale effetto, mi impegno  sin d’ora non solo a rimettermi a tale iniziativa ivg,   ma a sostenere anche 
le spese per l’eventuale organizzazione di nuovi esperimenti di alienazione  (evento  disposto ai sensi dell’art. 
540 c.p.c.) che si rendessero  necessari per la mia inadempienza; 6, nell'ipotesi di cui al punto 5 e nell'eventualità 
di offerte di prezzo per il  lotto su indicato rinvenute inferiori alla mia la differenza di ricavo sarà a mio carico.  
Dò atto di essere stato informato che: a) la validità e l’efficacia della presente offerta sono subordinate 
alla completezza della documentazione e dell’attività richiestami per rendere regolare l'offerta; b) alla mia offerta  



 

 

 
 

 

deve essere allegato: la mia carta di identità valida ed in originale; in caso di offerta per conto di ditta e nel caso 
che il lotto oggetto della presente sia iscritto o da iscrivere a Pubblici Registri devo allegare anche quella del 
rappresentante legale della ditta offerente insieme ad una  procura dettagliata sui limiti e sull’oggetto, ovvero nel 
caso di offerta da terzo per beni non iscritti a pubblici registri una delega come sopra dettagliata, redatta in carta 
intestata e sottoscritta dal R.L. della ditta offerente; la cauzione  sotto forma o di assegno circolare intestato a 
IVG AREZZO, non trasferibile, o di contanti entro i limiti in vigore per la circolazione degli stessi; la visura 
camerale valida da cui si evinca la titolarità della rappresentanza legale del delegante; c) l'offerta sarà accettata, 
considerati i tempi residui ed i mezzi disponibili per effettuare le seguenti operazioni, solo se sarà possibile al 
personale ivg  il controllo sulla regolarità dell'offerta, se questa risulterà a tale controllo efficace, se sarà possibile 
l'identificazione diretta dell’offerente tramite la carta d’identità in corso di validità fornita o prima della scadenza 
dei termini sotto indicati per il deposito di offerte, ovvero  almeno a consuntivo, cioè prima della consegna fisica 
del lotto aggiudicato. d) La presente offerta compilata in originale con tutti gli allegati richiesti dovrà essere 
recapitata, con ricevuta da parte del personale ivg, in orario di ufficio allo sportello/cassa IVG almeno 4 ore, 
escluso festivi, prima della banditura in gara del lotto richiesto, ovvero, nel caso che sia in corso una raccolta di 
offerte on line per lo stesso lotto, entro il termine di raccolta pubblicato. e) Il lotto aggiudicato sarà consegnato 
solo al saldo del prezzo di aggiudicazione compreso oneri di Legge e previa regolarità della documentazione 
richiesta. f) nel caso che per lo stesso lotto sia stata organizzata una raccolta di offerte on line l’efficacia della 
presente offerta potrà essere sospesa da parte dell’IVG se non vi sarà la possibilità di pubblicare ed unire la 
medesima - appena verificata - alle offerte in corso di raccolta on line, ciò per termine scaduto o per temporanea 
varia indisponibilità del collegamento Internet; g) qualora la presente offerta pervenisse all’IVG dopo il termine 
eventualmente stabilito per una parallela raccolta di offerte on line, la presente offerta verrà cestinata solo al 
momento della definitiva  consegna del lotto aggiudicato a terzi aggiudicatari. h) la presente offerta - se in regola, 
se migliore di altre o se superiore al prezzo base - verrà utilizzata per la formazione del prezzo di partenza della 
gara. i) Accludo alla presente offerta, a titolo di cauzione per l’esatto adempimento delle mie obbligazioni (non 
imputabile a titolo di acconto sul prezzo e pari almeno al trenta per cento del totale lordo offerto), nella seguente 
forma……………………………….la somma di euro.................................... in lettere...........................................,   
detta somma mi verrà restituita soltanto al termine delle operazioni di consegna del lotto di mio interesse anche a 
offerente diverso ma vincente, decurtata di eventuali spese bancarie sostenute dall’IVG in relazione al 
trasferimento a mio favore della residua cauzione versata .  
 
Allego alla presente: 1) carta d’identità in corso di validità; 2) visura rilasciata dalla CCIAA da non oltre tre mesi 
(solo in caso di società); 3) cauzione per € ________________ , 4) (altri documenti richiesti) 
...................................................................................................................................................................................... 
  
 lì ……                                 In fede, (sottoscrizione leggibile)  

     ……………………………………………………  
  
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver pienamente compreso ed 
accettare, esaminandole attentamente, sia le clausole sub n. 1 (irrevocabilità dell’offerta), 2 (corresponsione del 
prezzo), 3 (ritiro del lotto), 4 (inadempimento), 5-6 (annullamento dell’offerta e spese del nuovo esperimento di 
vendita), sia le condizioni di annullamento, di formazione del prezzo base, di cauzione di cui a: 
a),b),c),d),e),f),g),h),i) autorizzando altresì sin d’ora l’IVG a qualsiasi trattamento dei miei dati personali ai sensi 
di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003. 

         In fede, (sottoscrizione leggibile) …………………............................  
  
  
  
  
  
  

RISERVATO	  ALL’OPERATORE	  IVG	  RICEVENTE	  
ricevimento	   dell’offerta,	   verifica	   ed	   ammissione	   alla	   gara	   dell’offerta	   eseguita	  
da	  ..................................................	  alle	  ore	  …………	  del	  giorno	  ……/………/………	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sottoscrizione	  dell’operatore	  IVG	  ricevente	  
.....................................	  
	  	  	  	  	  	  firma	  leggibile 

 


