
 
 

 

 
            (fac simile n. 1)

  

 

 

       Al Comune di Vado Ligure 

       P.zza San Giovanni Battista n. 5 

       17047 - VADO LIGURE (SV) 

 

OGGETTO: 

Procedura aperta per l’alienazione di apparecchiature del Servizio Segnaletica Stradale comunale 

C.I.G. (Codice Identificativo Gare): Z2F170AFC4 

Importo minimo a base d’asta: euro 2.000,00 

OFFERTA ECONOMICA 

  

______________________________________________________________________________________ 
Avvertenze: 

La presente dichiarazione  deve essere datata e sottoscritta dall’offerente e sulla stessa deve essere apposta competente marca da bollo. La 

dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratore ed in tal caso va allegata la relativa procura. La dichiarazione deve essere compilata in 

conformità al presente modello, cancellando le voci che non ricorrono. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, anche non 

autenticata, di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 

libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia 

e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato – sia fronte che retro). Si ricorda che, nel caso di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale 

e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di contratti  pubblici. 

______________________________________________________________________________________________________________________                                                                                    

 

Il sottoscritto (cognome).................................................................... (nome)........................................................................ 

nato a ....................................................................... (provincia di ......................................) il ............................................ 

residente a ................................................................................................................ (provincia di ......................................)   

Via/P.zza ......................................................................................................................................................... N. .................. 

in qualità di ............................................................................................................................................................................ 

dell’impresa / ente ................................................................................................................................................................. 

con sede in ................................................................................................................ (provincia di .................................... )  

Via/P.zza ......................................................................................................................................................... N. .................. 

codice fiscale n. ..................................................................................................................................................................... 

partita IVA n. .......................................................................................................................................................................... 

O F F R E 

all’Ente in indirizzo, per l’acquisizione delle apparecchiature dismesse dal Servizio Segnaletica Stradale comunale, in 

un unico lotto costituito da n. 3 macchine traccialinee e n. 1 fresatrice, meglio individuate nella scheda descrittiva 

annessa all’avviso con cui è stata data pubblicità alla procedura in oggetto, la somma complessiva di seguito indicata 

(minimo € 2.000,00): 

 

euro                 ,                ,  
 

(in lettere euro .…………………………………………………..………………………………………………………..) 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’offerente per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. L’offerente dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della suddetta offerta economica delle 

caratteristiche e dello stato d’uso delle suddette apparecchiature e del loro valore residuo, senza che nulla possa essere 

lamentato o richiesto al Comune per eventuali mancanze di componenti o difetti di funzionamento che dovessero 

evidenziarsi in seguito. 

 

…………………………. li ……………..                     Firma ……………...…………………………….  

 

PROCEDURA DI ALIENAZIONE DI APPARECCHIATURE  

DEL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE COMUNALE 

 
  

 

Marca da 

bollo 


