Modulo Offerta

Marca
da bollo
€ 14,62

Spett/le COMUNE DI CAPISTRANO
Ufficio Tecnico
Via Dante Alighieri
89818 CAPISTRANO (VV)
OGGETTO: OFFERTA per la vendita del materiale legnoso dalla utilizzazione di n. 5.434 soggetti
arborei di cui: n. 3.680 piante di pino laricio, n. 1752 piante di faggio, n. 2 piante di abete
e n. 246 piante definite zero (avente diametro inferiore a cm 16), radicate nel lotto
boschivo in loc. "Coppari” riportato nel N.C.T. al foglio n. 2 particelle nn. 1, 2, 3, 7, 8 e
14, di proprietà del Comune di Capistrano. CODICE CIG N° 1563090EA8.
Il sottoscritto ___________________________nato il ___________ a__________________ residente
in ______________________ Via _______________________ in qualità di _____________________
dell’impresa __________________________________con sede in _____________________________
con codice fiscale n. ______________________________con partita IVA n. _____________________
telefono n. _______________ FAX n. __________________Eventuale indirizzo di posta elettronica
certificata __________________________________________________________________________
CODICE FISCALE ______________________________ PARTITA IVA _______________________
Tenuto conto di tutti gli oneri previsti nell’avviso di gara, presa visone del Disciplinare di Gara, del
Capitolato d' Oneri del progetto di taglio redatto dal Dott. Agronomo Mariano Bertucci e
dell’autorizzazione al taglio rilasciata da parte della Regione Calabria Dipartimento n. 6 “Agricoltura
– Foreste – Forestazione” Settore 5 Area Territoriale Centrale – Prot. n. 56663 del 22/12/2010, per la
vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio di n. n. 5.434 soggetti arborei di cui: n. 3.680
piante di pino laricio, n. 1752 piante di faggio, n. 2 piante di abete e n. 246 piante definite zero (avente
diametro inferiore a cm 16), radicate nel lotto boschivo in loc. "Coppari” riportato nel N.C.T. al foglio
n. 2 particelle nn. 1, 2, 3, 7, 8 e 14, di proprietà del Comune di Capistrano, si assoggetta a tutte le
condizioni in esse contenute ed offre per l’aggiudicazione del lotto boschivo di cui sopra la somma
complessiva di €. __________________________ (diconsi euro _____________________________),
oltre IVA nella misura dovuta

DATA
_____________________

FIRMA
______________________

