
ALLEGATO 2

(da inserire nella Busta B - Offerta economica -)

Marca da bollo € 16,00

Al Comune di Belluno

Piazza Duomo, n. 1

32100 BELLUNO 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA  PER  LA VENDITA DI  PIANTE  IN  PIEDI  DI  ABETE

ROSSO  E  LARICE  –  ALIENAZIONE   N.  2  LOTTI   BOSCHIVI

CERTIFICATI  PEFC  IN  LOCALITA'  NEVEGAL  IN  COMUNE  DI

BELLUNO, DENOMINATI  “LA GRAVA”  PARTICELLA N.  11)  E  “ERTE

BASSE”  PARTICELLA N. 8)

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________

il _________________ e residente nel Comune di _______________________________________

in Via/Piazza ___________________________________ Codice Fiscale n. ___________________

Partita  IVA n.  ___________________  in  qualità  di  ___________________________________

della  Ditta  _____________________________________________________________________

con sede nel Comune di ___________________________________________________________

in   Via/Piazza  _________________________  Codice  Fiscale  n.  ________________________

Partita IVA n. ___________________ telefono ___________________ fax ___________________

e.mail ____________________________    PEC_________________________________________

O F F R E

1) Per l’acquisto del Lotto denominato “La Grava” (P.T.  del 14/11/2017 - Capitolato Tecnico

14/11/2017, come sostituito con nota in data 15/01/2018,  Particella n. 11) composto da n. 126

piante di alto fusto di Abete e Larice per una massa presunta di mc. 253,00 

(in cifre) Euro al mc _______________________________________,______

(in lettere) Euro al mc ______________________________________/______

2) Per l’acquisto del  Lotto denominato  “Erte Basse” (P.T. 06/10/2017 -  Capitolato Tecnico

06/10/2017, come sostituito con nota in data 15/01/2018, Particella n. 8) composto da n. 73

piante di alto fusto di Abete e Larice per una massa presunta mc. 142,00

(in cifre) Euro al mc _______________________________________,______

(in lettere) Euro al mc ______________________________________/______

Somma totale importo complessivo per l'acquisto dei n. 2 lotti “La Grava” e  “Erte Basse”:



(in cifre) Euro  _______________________________________,______

(in lettere) Euro  ______________________________________/______

al  netto delle imposte di  legge, degli  oneri  fiscali,  delle spese contrattuali  e di  ogni altra spesa

inerente e conseguente l'aggiudicazione e la stipula del contratto di compravendita (pari/superiore al

prezzo del legname al metro cubo posto a base d'asta per ciascuno dei n. 2 lotti). 

__________________________                                                                                                        

(Luogo e data di sottoscrizione)

FIRMA                                                     

(firma estesa e leggibile)

_________________________________

Note:

Nel caso di incongruenze tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo espresso in lettere, verrà considerato valido quello

maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione Comunale.

La  presente  offerta  economica,  a  pena  di  esclusione, deve  essere  sottoscritta,  con  firma  estesa  e  leggibile,

dall'offerente.

Alla presente offerta economica deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del

sottoscrittore della stessa.


