
 
 MODELLO B  

Offerta economica  

 

  

 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Modello B 

 

ALIENAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATO DZ440HL DI PROPRIETA’ 

DELL’ADISU PUGLIA - ASTA PUBBLICA 

 

Il sottoscritto ……………….……………………….……………………………………………..… 

nato a ………………………………………………………..………….. il ………...……………… 

e residente a ………………………………………in via ……………………….………………….  

Codice Fiscale …………………………………………………………….…………………………. 

in qualità di …………………………………………………………………………………………... 

dell’impresa/operatore economico ………………………..………………………………………..... 

con sede in …………………….…………………………..………………… CAP ………………… 

Via/Piazza ...….…………………………………………………….………………………………... 

P. IVA. ……………………………………………………………..………………………………... 

Tel. ………………………Mail ………………………….……PEC…..…………….………….…… 

[In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/operatori economici o Consorzio Ordinario di 

Concorrenti o G.E.I.E. non ancora costituiti, compilare anche la parte che segue per ognuna delle 

imprese/ operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio Ordinario di Concorrenti o 

G.E.I.E.] 

ed i seguenti soggetti: 

Il sottoscritto ……………….………….……………………………………………………….… 

nato a ……………………………………………………………………. il ………...……………… 

e residente a ……………………………………………in via …………………………………….…  

Fiscale ……………………………………………………….……………………………… 

in qualità di………………………………………………………………………………….……….. 

dell’impresa/operatore economico ………………………………………………………………... 

con sede in ……………………………………...….………………… CAP ……………………… 

Apporre marca  

da bollo da € 16,00  



Via/Piazza ….………………………………………………..……………………………………... 

P.IVA……………………………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………………….………………..…… Fax ………………………. 

PEC …..……………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………….…………………….… 

nato a …………………………………………………….…………….. il ………...……………… e 

residente a ……………………………………………………………………………………….…… 

Via ……………….…………………………………………………….……………………………. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

in qualità di…………………………………………………………………………………….…….. 

dell’impresa/operatore economico ……………………………………………………….………..... 

con sede in ……………………….…….….………………… CAP ………………………………… 

Via/Piazza ….………………………………………………………………………………………... 

P. IVA………………………………………………………………………………………………... 

Tel. ……………………………………………..………… Fax ………………………………….. 

PEC …..……………………………………………………………………………………………… 

preso atto che l’aggiudicazione avverrà col metodo del prezzo più alto rispetto all’importo posto a 

base di gara, di € 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00) 

OFFRE / OFFRONO 

€ …………………………………..… Euro (in lettere)……………….…….…………………\\ 

 

(firma)______________________________ per l’Impresa ____________________________ 

(Timbro e firma leggibile) 

 

Alla suddetta offerta dovrà essere allegata 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i; 

- la domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte 

- assegno circolare intestato all’ADISU PUGLIA via Duomo 234 – Taranto a titolo di cauzione 

pari ad € 250,00 (causale: asta Fiat Punto – Ta); 

Ogni pagina dell’offerta dovrà essere corredata di timbro della impresa e sigla del soggetto/i 

firmatario/i.  

Qualora l’offerta venga sottoscritta dal “procuratore” della impresa, dovrà essere allegata copia della 

relativa procura notarile (Generale o Speciale). 


