ALLEGATO D
Applicare bollo
da € 16,00

Spettabile
Comune di Villasimius
Servizio Tutela del Territorio
P.zza Gramsci 10
Villasimius

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA – ASTA PUBBLICA
PER L’ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO
Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c) e dell’articolo 76 del R.D. n° 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

Il sottoscritto .…………………...………………………………………….………………….…………………………...
nato il …………..………a ………..……………… in qualità di ….………………..……………………
(se procuratore) estremi della procura (notaio, repertorio, data, registrazione)…………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………….
dell’operatore economico……..……….………..…….……………………….………..……
con sede in ………………………………………..………………………….……..………..
con codice fiscale n. ……………………..…………………………………...……….……..
con partita IVA n. ………………………..…………………………………………...………
con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta,

A TAL FINE
Con espresso riferimento al concorrente che rappresenta per la partecipazione alla gara d’appalto di cui all’oggetto, ai
sensi degli articoli 46, 47 e 77 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici e, informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE 679/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
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DICHIARA
Di aver direttamente o con delega a personale dipendente preso visione del capitolato d’oneri generale, nonché di tutta
la documentazione allegata;
Di aver preso visione delle condizioni e caratteristiche in fatto e diritto del bene da alienarsi, e di accettarle tutte
integralmente ed incondizionatamente esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
Che il prezzo offerto per l’alienazione in argomento, è fisso ed invariabile;
Che alle condizioni di cui sopra, che si intendono qui integralmente accettate.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
Per l’acquisto del lotto n° …………..… (……………..….………), denominato ……………………..…….……………,
la somma di: € …………………….…./………, diconsi Euro ….………………………………………/………….……..

IN FEDE
Timbro e Firma del rappresentante legale

__________________________________

LUOGO E DATA _______________________________

N.B.
Allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sotto scrittore/i. Eventuale procura.
Per le Società o Enti di qualsiasi tipo, dovrà essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita
IVA nonché le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza.
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