
MODELLO DI OFFERTA
(da inserire nella busta)

Oggetto: Offerta per l’acquisto materiale asta pubblica.

ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto “G. MARCONI”

Piazza Gramsci n.4 – 97019 Vittoria

Il sottoscritto nato a il offre per i
beni di cui all’avviso d’asta n. del le seguenti somme:

Lotto Importo a base d’Asta Offerta

OFFERTA
ripetere in lettere Euro

Dichiara di assoggettarsi a tutte le condizioni fissate nell’avviso di gara
, li

Il sottoscritto ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA inoltre

n. tel. /

Via n. Partita IVA C.F.
Tel. _/

DICHIARA infine
di aver preso visione dei beni mobili oggetto della presente gara e di voler acquistare i lotti per i quali ha

effettuato l’offerta senza riserva alcuna, nello stato di fatto di cui si trovano, sollevando espressamente l’I.I.S.
G. MARCONI da ogni danno che possa derivare a persone o cose dal loro uso;

di accettare tutte le condizioni dell’avviso di gara e di impegnarsi , in caso di aggiudicazione del lotto, al
pagamento dell’importo offerto entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

, li

FIRMA
Nota: Allegare fotocopia di carta d’identità del sottoscrittore.
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