Modello B

in bollo

OGGETTO: “ASTA PUBBLICA CONCESSIONE AI SOLI FINI DI SFALCIO E RACCOLTA
FIENO DEI TERRENI PERTINENZA DEL FIUME SARCA E DEL TORRENTE SARCA DI
CAMPIGLIO ADIBITI A VERDE PUBBLICO PER USO RICREATIVO E DI ULTERIORI
TERRENI SUL TERRITORIO COMUNALE annualità 2019 – 2020 - 2021 -2022 -2023 periodo 01 maggio – 30 settembre”
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto/a______________________________________________,
nato
a______________________
il
____________________residente
nel
Comune
di___________________________________Prov.___________C.F._________________________
in qualità di __________________________________________________ della Ditta/Azienda
agricola _______________________________________________________________con sede
legale nel Comune di ____________________________________Prov. __________Via
_______________________________________C.F.___________________________________
Partita IVA ____________________ Tel. ______________________
Indirizzo Pec________________
Visto l’avviso di gara in oggetto
OFFRE
LOTTO VERDE (prezzo base €/anno 1.314,52):
la cifra di €_______________________________________ (in cifre)
________________________________________________________________(in lettere)
LOTTO VIOLA (prezzo base 1.150,76):
la cifra di €_______________________________________ (in cifre)
________________________________________________________________(in lettere)
quale canone annuo per la “CONCESSIONE AI SOLI FINI DI SFALCIO E RACCOLTA FIENO DEI
TERRENI PERTINENZA DEL FIUME SARCA E DEL TORRENTE SARCA DI CAMPIGLIO ADIBITI A
VERDE PUBBLICO PER USO RICREATIVO E DI ULTERIORI TERRENI SUL TERRITORIO COMUNALE
annualità 2019 – 2020 - 2021 -2022 -2023 - periodo 01 maggio – 30 settembre”.
ATTENZIONE:
1. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica determina l’inesistenza della medesima e,
di conseguenza, comporta l’esclusione del concorrente.
2. L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180
giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. Il Comune di Pinzolo si riserva la facoltà
di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
3. L’offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di due decimali. Nel caso di
indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo
i primi due decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
4. Il Comune di Pinzolo, in sede di apertura delle offerte economiche, procede ad una verifica
dell’offerta presentata. In caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli
indicati in lettere vengono fatti prevalere quelli espressi in lettere.

__________________________
(luogo e data)

_____________________________
(firma)

