.

MODELLO A
OFFERTA

Marca
€ 16,00

Asta pubblica per la vendita a corpo di un unico lotto di complessive 1321 piante di
alto fusto di pioppo di proprietà del COMUNE DI VILLAMIROGLIO radicate in via
Case Oddone –
1° ESPERIMENTO
PIOPPETO CERTIFICATO PEFC -Associazione Regionale Produttori Legno e
Ambiente codice registrazione n° ICILA-GSPPEFC-000007

Il sottoscritto

..

Nato a

e residente

Via

..

Telef

...

...
n°

.. .

fax

..

OFFRE
(cancellare le voci che non interessano)
 in nome e per conto proprio
 in nome e per conto di
fisica di cui allega procura scritta con firma autenticata)

.

(persona

 in qualità di legale rappresentante della ditta

..

con sede legale in

..

codice fiscale
telefono

partita Iva

..

.cell

.fax

.

PER L’ACQUISTO DI
•

LOTTO UNICO costituito da complessive n° _____ piante di alto fusto di
pioppo di proprietà del Comune di Villamiroglio radicate in via Case Oddone
Euro in cifre)

:

..

in lettere(

.

..

..) + IVA 22 %

D I C H I A R A inoltre
qualora risultasse aggiudicatario del lotto oggetto di gara,
- di impegnarsi entro il termine di cinque giorni a versare un deposito cauzionale
definitivo corrispondente al decimo del prezzo offerto per il lotto per cui ha manifestato
interesse . Il versamento dovrà essere fatto a favore del Banco Popolare di Milano filiale
di Crescentino tramite questo Comune.
- di impegnarsi a versare l’importo offerto in sede di gara , in due rate uguali di cui
una all’atto della firma del contratto e la seconda prima di iniziare l’esbosco dei
prodotti di utilizzazione , mediante versamento alla Tesoreria di questo Comune presso
la Banca Popolare di Milano filiale di Crescentino.
-di ultimare l’abbattimento delle piante entro il termine stabilito dal verbale di consegna
che verrà redatto dal Comune di Villlamiroglio con la ditta aggiudicataria e comunque non
oltre 4 mesi dalla data di consegna ;
-di impegnarsi a procedere alla triturazione delle ceppaie e alla trinciatura delle
ramaglie al termine delle operazioni di abbattimento e comunque entro il termine
previsto per la consegna del terreno al Comune
Il collaudo sarà eseguito, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’utilizzazione
L’aggiudicatario ed il rappresentante dell’ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al
quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà
eseguito in loro assenza.
L’offerente qualora risultasse aggiudicatario in seguito all’espletamento dell’asta , con la
presente si impegna altresì a rilasciare dichiarazione scritta da lui firmata in calce con la
quale dichiara:” agli effetti tutti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario
dichiara di aver preso piena visione e cognizione del capitolato d’oneri che intende come
qui riportati e che approva tutti specificatamente.”
Lì __________________
In fede

_____________________________

Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione deve essere corredata
da fotocopia non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

