Modello di offerta economica

ALLEGATO 1

Bollo da
€ 16,00

Al COMUNE DI VICOPISANO
Servizio Appalti e Gare
Via del Pretorio n. 1
56010 VICOPISANO

OGGETTO: Gara per la vendita mediante asta pubblica di beni mobili.
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ il _________________
residente a _________________________________ in via _______________________ n. _____,
Tel. ________________ Fax _______________ E-mail ____________________

In qualità di:
 privato persona fisica
 legale rappresentante/procuratore speciale della seguente associazione/fondazione:
_____________________________________________________________________________
con sede a _______________________________, in via _____________________, n. _____
Cod. Fisc. ________________________________
Tel. ________________ Fax _______________ E-mail: ____________________
CHIEDE
di partecipare al procedimento di asta pubblica per vendita mediante asta pubblica di beni mobili del
Comune e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
DICHIARA
1) di essere pienamente capace a contrarre con la pubblica amministrazione e di non essere oggetto di
interdizioni “antimafia”;
2) che non esistono nei propri confronti condanne penali che comportino la perdita o la sospensione di tale
capacità;
3) di non essere dichiarato interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la
dichiarazione di alcuni di tali stati;
4) di aver preso conoscenza delle condizioni e caratteristiche in fatto e diritto del bene da acquistare e di tutte
le condizioni previste dal bando e dalla documentazione di gara e di accettarle tutte integralmente ed
incondizionatamente;

DICHIARA

che la propria miglior offerta è la seguente:

LOTTO

DESCRIZIONE

OFFERTA

1

trattorino tagliaerba Ferrari tg. PI AE086

€_____________________ (in cifre)
€_____________________ (in lettere)

2

macchina spazzatrice Sicas tg GRAA835

€_____________________ (in cifre)
€_____________________ (in lettere)

N.B. L’offerta deve essere pari o superiore al prezzo a base d’asta.

Data ______________
Firma
(non autenticata)
ISTRUZIONI:
- Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

