AVVISO ASTA PUBBLICA
Allegato 3

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 PENETROMETRO PAGANI TG 73-200 E
DI N.1 VIBROFINITRICE MARINI P251HH DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE
SPETT.LE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
P.O. PROTEZIONE CIVILE E FORESTAZIONE

OFFERTA DI ACQUISTO
(La presente offerta deve essere bollata e compilata in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua
parte e sottoscritta)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________
Residente in: Via/Piazza __________________________________________________________
Comune _________________________________________ Prov. _____________
Codice Fiscale: _________________________________________________________________
Tel. n. ______________________ Cell.n.*________________________________ * Si prega di
indicare anche un numero di cellulare per facilitare eventuali comunicazioni in sede di espletamento
dell’Asta.
In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale
Della società/ente _______________________________________________________________
con sede in: Via / Piazza __________________________________________________________
Comune ___________________________________________Prov. _____________
Codice Fiscale n. ________________________________________________________________
Partita IVA n. ___________________________________________________________________
Tel. n. _______________________________________ Fax n. _________________________
e-mail _____________________________________@_______________________________
Posta Elettronica Certificata (PEC):
____________________________________________@______________________________

OFFRE
Per l’acquisto dei beni mobili di seguito indicati (SPUNTARE LA VOCE DI INTERESSE):

□ LOTTO 1 - Penetrometro statico dinamico marca PAGANI modello TG73 – 200 su ruote,
matricola n. 000176, anno di costruzione 1996, n. di inventario 6504
IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 4.000,00 – (QUATTROMILA/00)
La somma di EURO ______________________________________(importo da indicare in cifre)
(diconsi euro ___________________________________________________________________)
(importo da indicare in lettere)

□ LOTTO 2 - Vibrofinitrice marca MARINI modello P251 HH, matricola n. FI011814, targa
FIAF906 anno di costruzione 1992, n. di inventario 18032 numero inventario collegato 5638
(palpatore materiale per finitrice Marini)
IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 9.500,00 – (NOVEMILACINQUECENTO/00)
La somma di EURO ______________________________________(importo da indicare in cifre)
(diconsi euro ___________________________________________________________________)
(importo da indicare in lettere)
Dichiarando la propria intenzione di voler acquistare le attrezzature oggetto di vendita nello stato di
fatto in cui si trovano, di accettare integralmente le clausole dell’Avviso di asta pubblica e di
vincolarsi alla presente offerta.
ALLEGA: copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Luogo e data, __________________

Firma _______________________________________

NB:
-

La presente Offerta Economica deve essere sottoscritta dall’offerente;

-

il prezzo offerto deve essere precisato sia in cifre che in lettere;

-

in caso di discordanza tra l’offerta in cifre e l’offerta in lettere sarà ritenuta valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione;

-

L’offerta non potrà essere inferiore al prezzo posto a base di vendita.

