
O F FE RTA, a|.,Gom ù,Èé,rd,i

con annesse dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D,p.R. 44sl2ooo)
e sostitutive di atto di notorietà (art. 47 - stesso D.P.R.).

rca da bol
16,00 €

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNA DA ARDERE IN CATASTA E TOPPO PER ASSORTIMENTI DA
CASSETTAME/ BANCALT

- (TERMINE ore 12.00 del oiorno 29.12.2021).

In qualità di soggetto interessato all'acquisto della legna da ardere proveniente dai lavori di manutenzione della proprietà comunale
derivante da lavori di manutenzione di terreno di proprietà comunale ubicato in Via Perosio, Loc. Madonna delle Grazie.
(lotto unico per un peso complessivo stimato in 180,80 q.li), avente le caratteristiche riportate nel Disciplinare di gara allegato alla
presente, dichiara:

' Di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, owero di non ricadere nei casi di cui all'art. 32 ter e 32
quater del Codice Penale.

' Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e di essere in regola con il versamento
di contributi (dichiarazione valida solo per i soggetti giuridici e non per le persone fisiche).

' Di aver preso esatta conoscenza e di accettare tutte le condizioni ripoftate nel Disciplinare di gara nonché di tutte le circostanze
generali e pafticolari che possono aver influito sulla determinazione dellbfferta sotto riportatà, quindi di aver sottoscritto senza
condizioni l'allegato Disciplinare di gara, owero di essere nella possibilità e disponibilità di rispettare tutti gli impegni e le clausole
di vendita in esso ripoftate e in caso di aggiudicazione di obbligarsi a rispettarle in toto.

In riferimento alla gara a rialzo apefta a tutti i soggetti interessati, come meglio descritta nell'allegato Disciplinare di gara, quale
miglior offer.ta per il materiale venduto

ESPRIME LA SEGUENTE PERCENTUALE DI OFFERTA A RIALZO

sul PREZZO A BASE D'ASTA DI 915,OO € .

IVA 10olo esclusa ,"

Offerta percentuale a rialzo:....... ........o/o(in |ettere.......................'..:...................................per cento)

consapevole che in caso di difformità tra la cifra numerica e le lettere sarà prevalente l'offerta scritta in lettere.

Data

Firma dellbfferente
.:

Siallega alla presente

Disciplinare di gara, contenente gli impegni da rispettare in caso cli aggiudicazione, il qùab unà volià compilato nelle
note in calce e firmato ha valore di scrittura privata ai sensi del C-odice Civile art. ZTOZ e 2708.

Se l'acquirente interessato rappresenta un'impresa, la quale effettuerà a suo nome il pagamento degli importi dovuti, devono
essere compilate anche le righe sottostanti:


