OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo da
€ 16,00

Timbro impresa

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI TORO
Viale S. Francesco n. 112
86018 TORO (CB)

OGGETTO: ASTA AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO AD OFFERTE SCRITTE
SEGRETE PER LA VENDITA, PER USO INDUSTRIALE, DEL MATERIALE LEGNOSO
RITRAIBILE DAL TAGLIO DELLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 DEL BOSCO
BRACCIOLO IN AGRO DEL COMUNE DI TORO (CB) - CIG: ZD21AE99D.
Il sottoscritto…………………………………….…………………………………………………………….
nato il ………………………………… a ………….…………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………….……..…………………………..………………
della ditta……………………………………………………..…………………………………………………
con sede in ……………………………………….……………………………………………………………
via ………………………………………………………………….…………………………..….. n. ………
tel. n. …………………………………………. fax. n. ………………………………………………………

Codice Fiscale
Partita IVA n. ………..……………………….………………..………
Mail ……………………………………………… PEC ……………………………………………………..

OFFRE
per l’assegnazione, il taglio e l’acquisto del legname ritraibile dal taglio della particella forestale n. 4
del bosco Bracciolo in agro del Comune di Toro (CB) un aumento del ___________%. (diconsi
..........................................…………………………………... per cento)
sul prezzo a base d’asta e quindi per un importo di €…………...………...............................................),
(diconsi…………………………………………………………………………………………………..)

DICHIARA
-

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che la presente offerta economica sarà
vincolante per la Ditta rappresentata dal/dalla sottoscritto/a il per n. 180 giorni, naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta indicata nell’avviso
pubblico, salvo il differimento di detto termine qualora ciò venga richiesto dalla stazione
appaltante, in virtù dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

-

Che in caso di aggiudicazione provvederà:
Al pagamento dell’importo contrattuale, I.V.A. compresa, in un'unica soluzione alla stipula del
contratto;
Al pagamento dell’importo contrattuale dilazionato: un primo acconto pari al 50% del prezzo
di aggiudicazione all’atto della stipula del contratto; il saldo, pari al restante 50% del prezzo di
aggiudicazione dovrà essere versato entro tre (3) mesi dalla data di stipula del contratto.

(luogo e data)……………………….., ……………………

________________________________________________
(firma per esteso)

Alla presente istanza si allega copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;

