
 

 

MODULO OFFERTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO  
 
         Gent.mo 
         Dott. Stefano Filocamo 
         Commissario Liquidatore 
         Liquidazione coatta amministrativa 
         29 Giugno Servizi Società  
         Cooperativa di produzione e  
         Lavoro in liquidazione  
          
         Spett.le  
         GOBID INTERNATIONAL AUCTION 
         GROUP Srl  
         Via P.O. Vigliani,19 
         20148 – Milano 
 

Oggetto: Offerta irrevocabile di acquisto, con versamento del deposito cauzionale, per il/i lotto/i di seguito 

indicati – Procedura di liquidazione coatta amministrativa 29 Giugno Servizi Società Cooperativa di 

produzione e lavoro in liquidazione.  

Premesso che 

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl è stata incaricata della gestione della vendita del compendio 

mobiliare afferente alla proc. In oggetto, in virtù del mandato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico attraverso la piattaforma telematica www.gobid.it (rif. annuncio n. 16290)  

 
 
Il/La  sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a  a ____________________  il _________________  residente a  _________________CAP__________ 
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
Documento di Identità N ___________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico _______________________________________________________________________ 
 
che in questa sede agisce: 
 

☐ in proprio 
 

☐ in qualità di legale rappresentante della società  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
(come da allegato documentazione della C.C.I.A.A. dalla quale risulta la costituzione della società ed i poteri 
conferiti all’offerente) con sede in  
 
_______________________________________________________________________________________, 
 



 

 

codice fiscale ____________________________________________________________________________,  
 
partita IVA ______________________________________________________________________________ 
 

formula la propria offerta irrevocabile di acquisto per 

Il/i seguente/i lotto/i: 

2) ____________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR _____________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR _____________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR _____________________________________ 

5) ____________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR _____________________________________ 

6) ____________________________________________________________________________________ 

per la somma di EUR _____________________________________ 

 

 

Ciascuno degli importi sopraindicati sarà inteso al netto del Buyer's Premium oltre Iva (commissione per i 

diritti d'asta), della relativa IVA (se dovuta) e di eventuali oneri aggiuntivi, così come previsto nell’avviso di 

vendita e nelle condizioni di vendita pubblicate sulla piattaforma www.gobid.it.  

 
A tal scopo, il sottoscritto dichiara 

 

Di aver preso visione e di approvare tutte le disposizioni riportate accuratamente nell’Avviso di vendita e nelle 

condizioni di vendita pubblicate sulla piattaforma www.gobid.it annuncio n. 16290. 

Di essere consapevole che la presente offerta irrevocabile di acquisto sarà sottoposta agli organi della 

procedura per verificarne congruità ed accettabilità.  

Di essere consapevole che, nel caso in cui dovesse pervenire un’unica offerta, l’aggiudicazione potrà essere 

disposta a favore dell’unico offerente.  

Di essere consapevole che, nel caso in cui dovessero pervenire più offerte di acquisto, si svolgerà un’asta 

competitiva on line sulla piattaforma www.gobid.it, sulla base della migliore offerta ricevuta o, in caso di 

offerte dello stesso importo, sulla base dell’offerta ricevuta per prima in ordine cronologico (in tal caso, sarà 

riconosciuta, quindi, priorità al primo, tra gli offerenti, che avrà effettuato il versamento del deposito 

cauzionale richiesto, con conseguente accredito dello stesso sul c/c intestato a GOBID INTERNATIONAL 
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AUCTION GROUP Srl, previo invio della presente offerta).  

Di essere consapevole che la migliore offerta ricevuta (così come sopra specificato) sarà formalizzata da 

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl, in nome e per conto dell’offerente, mediante una puntata on 

line sulla piattaforma www.gobid.it, per un importo pari al valore della sopraccitata offerta, mentre gli altri 

offerenti saranno invitati, invece, ad effettuare un rilancio sulla piattaforma www.gobid.it.   

Di essere consapevole che, l’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del soggetto che, al termine della 

gara, avrà presentato l’offerta più alta.  

Di essere consapevole che, la presente offerta irrevocabile di acquisto è da ritersi valida per un periodo di 120 

giorni dalla data di deposito della stessa. 

 

A tal fine, in conformità a quanto previsto nell’Avviso di vendita e nelle condizioni di vendita pubblicate sulla 

piattaforma www.gobid.it, dichiaro di aver versato il deposito cauzionale, del quale allego copia contabile, di 

EUR ______________________________________________________________________,00, pari al 10% 

dell’importo indicato in corrispondenza del lotto, effettuato tramite bonifico bancario al seguente conto 

corrente: 

MONTE PASCHI DI SIENA SPA - Agenzia di Fabriano 
ABI: 01030; CAB: 21100; CIN: K 
IBAN: IT 43 K 01030 21100 000000414486   
BIC/SWIFT: PASCITM1K07  
intestato a GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl  

 

 

Luogo e Data 

__________________________ 

          Firma 

         __________________________ 

 
Ai sensi del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti nella presente offerta 
irrevocabile di acquisto verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni previste dalla legge ed 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate all’incarico assegnato. 
 
 (Il presente modello potrà essere riconsegnato tramite email all’indirizzo gobid@pec.it dall’indirizzo mail 
con cui ci si è registrati alla piattaforma www.gorealbid.it, insieme alla contabile del bonifico attestante il 
versamento del deposito cauzionale richiesto, la fotocopia di un documento di identità valido ed eventuali 
ulteriori documenti indicati nell’avviso di vendita e nelle condizioni di vendita)  
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