ALLEGATO B – Offerta economica - Busta B

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA AL PUBBLICO INCANTO PER LA
VENDITA DI N. 1 LOTTO COMPOSTO DA UNO SCUOLABUS DAIMLER CHRYSLER
Targato BK 112 TY
Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Servizio Centrale Unica di Committenza
C.so V. Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………..………..
nato il………………………..a……………………………………………………………………….……….
cittadinanza ….....................................................................residente a ….......................................................
Via …………………………………….……………………………….… n° ………..……………………....
codice fiscale n……………………………………………………………………………………………….
tel. n. ……………………….......……… e-mail ……………..………………................................................
[DA COMPILARE SOLO PER SOGGETTI DIVERSI DA PRIVATI]:
in qualità di (carica sociale) …...........................................................................................................................
dell'impresa
…..................................................................................................... con sede legale in
….....................................................Via …………................….……………………………….… n° ………..
codice fiscale n………………………………………partita IVA …....................................................... …....
tel. n. ……………………………….. fax n. ………………………… e-mail ……………..……………….
PEC ……………………………………………………………………………………………………………
presa visione del bando di pubblico incanto per la vendita di n. 1 lotto composto da uno scuolabus, che
avverrà a mezzo di presentazione di offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di
€ 4.800,00 oltre all’IVA di legge
OFFRE
N. LOTTO

1 targa BK 112 TY

OFFERTA IN CIFRE
€ …………………….._
oltre all’IVA di legge

OFFERTA IN LETTERE
Euro …………………………………………………..
oltre all’IVA di legge

DICHIARA INOLTRE
che la presente offerta economica:
1) non contiene riserve o condizioni diverse da quelle previste dal bando di pubblico incanto;
2) non è espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri;
di impegnarsi altresì, in caso di aggiudicazione, a rimborsare all’Ente, le spese di perizia quantificate in €
250,00.
DATA
____________________________

FIRMA
_______________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario. Qualora la
documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” del concorrente, dovrà essere allegata copia autenticata da un pubblico
ufficiale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: FLAVIA LEONARDUZZI
CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T
DATA FIRMA: 28/09/2018 13:23:35
IMPRONTA: 7AB87CED9E857E354EBD3EDCEE5F2753E1320C92056B4883E79394C10EEDCDB7
E1320C92056B4883E79394C10EEDCDB7BFDF045C81439EA8EE6D46237EEDD20A
BFDF045C81439EA8EE6D46237EEDD20A6248EC04419F2788F88CD32DBF63F072
6248EC04419F2788F88CD32DBF63F072C4B6928A5E2FEB0B88DCCA261F9DF757

Atto n. 2232 del 28/09/2018

