
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  MATERIALE  LEGNOSO
AMMUCCHIATO  DESTINATO  ALLA  BIOMASSA  E  DI  PIANTE  ALL ESTITE  ED
ACCATASTATE (TRONCHI) PROVENIENTI DAL TAGLIO DI N. 2 LOTTI  BOSCHIVI
SU TERRENO DI USO CIVICO IN LOCALITA' BUSA TODESCA (FG 38, MAPP.79), E
PIANDANTRE (FG 43, MAPP 146) NELLA FRAZIONE DI BOLZ ANO BELLUNESE IN
COMUNE DI BELLUNO.

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  1 costituito  da  materiale  legnoso  di  resinose  destinabile  alla
biomassa,  ammucchiato e da allestire,  non certificato PEFC,  ubicato in località   Piandantre
nella frazione di Bolzano Bellunese  in Comune di Belluno:  

(in cifre) Euro a corpo _______________________________________,______

(in lettere) Euro a corpo  _____________________________________/______

(pari/superiore al prezzo posto a base d'asta),

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;



2) per l’acquisto del  Lotto  2, costituito da piante allestite ed accatastate (tronchi – legname
non  certificato  PEFC)  in  località  Piandantre  e  Busa Todesca  nella  frazione  di  Bolzano
Bellunese  in Comune di Belluno, per una massa presunta di  mc 70:

(in cifre) Euro al metro cubo _______________________________________,______

(in lettere) Euro al metro cubo  _______________________________________/______

(pari/superiore al prezzo al metro cubo posto a base d'asta)

Importo totale complessivo  :

(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.

SOMMA TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ACQUISTO DEI  LOTTI 1 E 2 :

(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 . 

__________________________
(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   deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione, 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.


