
Allegato 4

Allegare copia di valido documento di identità dell'offerente

Spett.le
Consorzio Innova FVG

OFFERTA ECONOMICA

ll/La sottoscritto/a

Codice fiscale

nato/a a ( ). il / /

residente a . prov. . cap

via n.

recapito telefonico e-mail

(nel caso in cui l'offerente agisca in qualità di Legale rappresentante di un' impresa o altra

persona giuridica)

in qualità di

del/della

con sede in

presa visione dell'avviso d'asta relativo alla vendita

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA

LOTTO PREZZO OFFERTO IN
CIFRE

PREZZO OFFERTO IN
LETTERE

N.1 SPETTROMETRO
SEQUENZIALE MARCA
PANALYTICAL MODELLO AXIOS
PW4400, COMPLETO DI SOFTWARE
E SISTEMA DI REFRIGERAZIONE
AD ACQUA MARCA AERMEC
MODELLO AN2007A.

BASE D'ASTA € 89.175,94
(Il prezzo a base d'asta è da
intendersi al netto di I.V.A., se
dovuta)

Euro ____________________ Euro ____________________

NB: l'offerta, pena nullità della stessa, deve essere migliorativa od almeno pari alla base d’asta fissata da

Consorzio Innova FVG. Si considerano offerte migliorative ammissibili, solo quelle migliorative rispetto al

prezzo base per una somma pari ad Euro 500 (cinquecento) o multipli di tale importo.

lì

Firma (per esteso e leggibile)
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DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

ll/La sottoscritto/a

Codice fiscale

nato/a a ( ). il / /

residente a . prov. . cap

via n.

recapito telefonico e-mail

(nel caso in cui l'offerente agisca in qualità di Legale rappresentante di un' impresa o altra

persona giuridica)

in qualità di

del/della

con sede in

presa visione dell'avviso d'asta relativo alla vendita di beni, dichiara di assumersi tutte le

responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro e formazione del personale in relazione alle

attività da svolgere per realizzare le operazioni di smontaggio e trasporto necessario per

procedere all'acquisizione del materiale e della strumentazione oggetto della presente vendita,

sollevando contemporaneamente Consorzio Innova FVG da ogni eventuale danno o infortunio

riconducibile alle attività richiamate.

Si impegna altresì a risarcire ad Consorzio Innova FVG eventuali danni accidentali arrecati nel

corso delle stesse operazioni.

lì

Firma (per esteso e leggibile)


