
Al Signor Sindaco
del Comune di
36015   SCHIO

Modello B - "OFFERTA ECONOMICA"
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI ATTREZZATURA DI MUSCOLAZIONE

DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCHIO  

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a _________________________________________ il _______________________________

residente a _______________________ Prov. ____ in Via ________________________________ 

codice fiscale n. _________________________________ 

OPPURE

in qualità di legale rappresentante/procuratore del soggetto giuridico di seguito identificato:

 _________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________ Via/P.zza_____________________________________

codice fiscale n. ____________________________  P.IVA __________________________________

Tel. n. _____________________________________ telefax n. ______________________________

indirizzo di posta elettronica _________________________ PEC ____________________________

VISTO l'Avviso Pubblico relativo  all'asta  pubblica  per la vendita di  attrezzatura di  muscolazione di
proprietà del Comune di Schio, prot. 56032 del 20.10.2014 

D I C H I A R A

di offrire per la vendita in oggetto, nei termini indicati nell'Avviso Pubblico di gara in oggetto, il seguente
importo, al netto di IVA 22%: 

valore offerta: € ________________________  (€ _________________________________________) 
                         (valore – al netto IVA - in cifre)                    (valore – al netto IVA - in lettere)

Dichiara inoltre di prendere atto che  l'attrezzatura di muscolazione oggetto dell'Avviso Pubblico è in
vendita  "a  corpo"  –  Lotto  Unico  -  nelle  condizioni  in  cui  si  trova,  esonerando  l'Amministrazione
Comunale  da  qualsivoglia  responsabilità  al  riguardo  per  vizi  occulti,  apparenti  e  non  apparenti,  o
comuni derivanti dallo stato in cui si trova.
Si impegna – in caso di aggiudicazione - al pagamento della somma offerta in sede di gara (valore al
quale è applicata IVA 22%) entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione fattura da parte del Comune
di Schio.

Luogo e data _________________________
l'offerente    oppure

   il Titolare/Legale rappresent. Società/Ente (Timbro e firma)
  

       ____________________________________________ 

N.B.  -  A PENA DI  ESCLUSIONE  allegare  fotocopia  di  un  documento  d'identità  del  s oggetto
dichiarante (carta d'identità, patente di guida, pa ssaporto ecc.). 
La sottoscrizione non dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.


