
MODELLO “B”         
       

OFFERTA ECONOMICA

ALL’ASTA PUBBLICA DEL  30.10.2015, ORE 11.00

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………

nato il ………………………….  a …………………………..residente in……………………………….

Via………………………………….n°……………… con codice fiscale………………… ………………

tel…………………………………

Il quale dichiara di agire per nome e per conto
(per ditte ed Enti di qualsiasi tipo)

dell’Impresa …………………………………………………………………………………………………

con sede legale in…………………………………………………………………………………………..

Via…………………………………………………………………………………………………n………..

Codice fiscale …………………………………..Partita IVA……………………………………………..

In qualità di………………………………………………………………………………………………….

Presa visione delle norme del bando  per l’asta pubblica relativa alla vendita di legname in oggetto
indicata, nonché di tutte le spese  e gli oneri conseguenti,

OFFRE

- Per l’acquisto della stessa, rispetto al valore posto a base d’asta  di € 2,00/q.le, il seguente
prezzo al quintale (biomassa per cippato):

Euro (in cifre)……………………………………………………………………………………………..

Spett.le
COMUNE DI SCHIO
Via Pasini, 33
36015 SCHIO (VI)

PER LA VENDITA DI LEGNAME IN LOC. ZANEI – PIAN DELL E FUGAZZE –
MONTE NOVEGNO

LOTTI DENOMINATI “ZANEI” “PIAN DELLE FUGAZZE 2015” “MONTE NOVEGNO 2015



Euro (in lettere)……………………………………………………………………………………………

- Per l’acquisto della stessa, rispetto al valore posto a base d’asta  di € 25,00/mc., il seguente
prezzo al metro cubo  (biomassa per cippato):

Euro (in cifre)……………………………………………………………………………………………..

Euro (in lettere)……………………………………………………………………………………………

- Per l’acquisto della stessa, rispetto al valore posto a base d’asta  di € 4,00/q.le, il seguente
prezzo al quintale (legna da ardere):

Euro (in cifre)……………………………………………………………………………………………..

Euro (in lettere)……………………………………………………………………………………………

- Per l’acquisto della stessa, rispetto al valore posto a base d’asta  di € 52,00/mc, il seguente
prezzo al metro cubo (legname  da opera):

Euro (in cifre)……………………………………………………………………………………………..

Euro (in lettere)……………………………………………………………………………………………

N.B.: 
− In caso di  discordanza  fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà preso in

considerazione quello più conveniente per l’Amministrazione Comunale.  A pena di esclusione il prezzo offerto
dovrà essere in aumento rispetto a quello fissato a base d’asta.

− Saranno ritenute incomplete, e pertanto non saranno valide offerte in cui non siano stati indicati tutti i prezzi.

Letto, confermato, sottoscritto.

………………………, il ………………….

FIRMA DELL’OFFERENTE O LEGALE RAPPRESENTANTE
 (se per conto proprio o procura o, se congiunta, da tutti i soggetti)

……………………………………………………………………………..


