
 

 

 

Allegato 5 
 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 
 

OGGETTO: bando di gara per la vendita la vendita di tubi in acciaio e cap di proprietà del 
Consorzio di Bonifica Interno. 

 
 

Il sottoscritto   nato a   il     

residente a   c.a.p.  via      

in qualità di  dell’Impresa/Ente       

con sede legale in  c.a.p.  via      

C.F./P.I._________________________ 

Tel ____________________ email ____________________ PEC ____________________ 

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e della decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 del 
citato decreto in caso di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
 
a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto dei beni 
posti in vendita nello stato come visto e piaciuto, per espressa rinuncia alle garanzie ex art. 1491 
c.c.. 
 

b) di avere preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, 
valida ed irrevocabile; 
 
c) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa (prelievo dei tubi 
dall’interno del sito ove sono stoccati, trasporto e spese varie) connesse al contratto ed 
all’alienazione dei beni saranno totalmente a carico dell’acquirente; 
 
d) che la presente offerta viene presentata a titolo gratuito e senza alcun onere per codesta 
Amministrazione; 

 
 

O F F R E 

 
 

quale miglior prezzo (in cifre e lettere) in aumento rispetto a quello posto a base di gara per la 
vendita dei beni costituenti i lotti di cui al Bando di Gara: 



 

 
 

 

PREZZO POSTA A 
BASE DI GARA 

(VALORE STIMATO) 

PREZZO DI 
ACQUISTO IN 

AUMENTO 
(CIFRE) 

(esempio 00,00) 

PREZZO DI ACQUISTO 
IN AUMENTO 
(LETTERE) 

(esempio zero/zerozero) 

Lotto 1 € 37.152,00   

Lotto 2 € 217.350,00   

Lotto 3 € 7.200,00   

    

Lotto unico € 235.531,80   

 
(In caso di discordanza tra i due valori sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione) 
(L’offerta per il lotto unico si intende alternativa alle offerte per i singoli lotti) 

 

N.B.: inserire l’offerta (in cifre e in lettere) soltanto in corrispondenza della riga relativa al 
singolo lotto o a lotto unico per cui si partecipa. 

Le offerte per i singoli lotti saranno prese in considerazione solo in assenza di offerte per il 
lotto unico. 

La mancata indicazione del prezzo (in cifre e in lettere) in corrispondenza di una o 
più righe è da intendere come espressa volontà di non partecipazione al corrispondente 
lotto. 

 

 

     Data   

    Firma 
 

 

 


