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  Spett.le 
  Agno Chiampo Ambiente Srl 
  Via L. Einaudi, 2 
  36040 – Brendola (VI) 
 
 
 
 
 
 
Fac- simile Allegato “B”     Prot. n. P/1326  AC/rv del 23/11/2015 
 
Oggetto: Offerta Economica relativa alla procedura di Asta Pubblica con il sistema delle 

offerte segrete ai sensi del R.D. nr. 827/1924 per la vendita di n. 3 (tre) veicoli 
usati di proprietà di Agno Chiampo Ambiente Srl.     

 

Il sottoscritto: 

Cognome: Nome: 

Codice Fiscale: 

Data di nascita: Comune di nascita: Provincia: 

In qualità di: 
Offerente in proprio                                                 

Rappresentante della ditta                                      
 

 

DICHIARA 

 

Di offrire un prezzo irrevocabile per i seguenti veicoli usati di seguito elencati (segnare il quadratino ed il valore 
economico in cifre per il/i veicolo/i per il/i quale/i si effettua l’offerta): 
 
OFFERTA IN RIALZO  per l’acquisto di uno o più dei seguenti veicoli usati di proprietà di Agno Chiampo 
Ambiente Srl: 

1) □ - Iveco (costipatore), targa BF 346 PZ: (in cifre)          € ………………….//….., oltre all’iva 

(in lettere) Euro ……………………………………………………………………………………….//……, oltre all’iva 

2) □ - Iveco (costipatore), targa BK 204 SA:    (in cifre)       € ………………….//….., oltre all’iva 

(in lettere) Euro ……………………………………………………………………………………….//……, oltre all’iva 

3) □ - Autocompattatore, targa CE 224 TM:     (in cifre)         € ………………….//….., oltre all’iva 

(in lettere) Euro ……………………………………………………………………………………….//……, oltre all’iva 

 

 
che sarà corrisposto nei termini e secondo le modalità fissate nell’Avviso d’Asta e nella dichiarazione allegato 
“A”. 
 
Luogo e data: ……………………………………..Firma del Legale Rappresentante: ………………….…………… 
 
 
 

 
 
 

Marca da bollo da € 16,00 
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Il sottoscritto dichiara inoltre di: 
- assumere a proprio carico tutti gli oneri indicati nell’Avviso d’Asta, nonché di accettare le condizioni 
contrattuali e le penalità; 
- mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;  
- di aver giudicato il prezzo offerto, nel suo complesso, remunerativo; 
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 
 
 
Luogo ……………………………………………………. Data: …………………………..……          
 
 
    Firma del Legale Rappresentante: ………………….………………………. 
 
 


