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Allegato B 
 
 
 

 

Al Comune di Oschiri  

Via Marconi, 9 

07027 OSCHIRI (OT) 
 

 
OFFERTA ECONOMICA PER L’ACQUISTO DI BENI MOBILI 

 
 
Il sottoscritto ……………………………………..nato a ……………………………………………… il 

…………………………………… residente in …………………………C.F. …………………………………….. 

 

OFFRE 

In nome e per conto proprio; 

in qualità di legale rappresentante di ……………………………………… con sede legale in 

………………………………………...C.F. ………………………………………………….. P.IVA 

……………………………………………………………..; 

in  nome  e  per  conto*  di …………………………………………………………….nato il 

………………………………………….. residente in 

…………………………………………………....C.F. ………………………………..................................; 

per l’acquisto dei seguenti beni mobili: 

(Barrare le caselle relative ai beni mobili per i quali si presenta l’offerta) 
 
Casella 

da 
barrare 

 Descrizione 
Prezzo a 

base d’sta 
Offerta (in cifre e lettere) 

 Lotto 1 

Automezzo Fiat Panda , targato 
DE410JT, anno di immatricolazione 

20.11.1990, autoveicolo per trasporto di 
persone, uso proprio, cambio manuale, 

km percorsi 129.500, alimentazione 
benzina 

€ 200,00  

 Lotto 2 

Automezzo Land Rover LD 90, targato 
ZA206ZK, anno di prima 

immatricolazione 1992, anno seconda 
immatricolazione 11.10.2012, autoveicolo 

per trasporto di persone – uso proprio, 
cambio manuale, km percorsi 28.256, 

alimentazione gasolio 

€ 500,00  

 Lotto 3 

Autocarro Fiat Iveco 35 F8, targato 
SS323532, anno di immatricolazione 

26.01.1988, autoveicolo per uso speciale 
attrezzato con scala, carrozzeria cestello 

aereo, cambio manuale, km percorsi 
100.887, alimentazione gasolio 

€ 1.000,00  
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 Lotto 4 

Autocarro Fiat Ducato, targato 
AG741PH, anno di immatricolazione 

11.03.1996, autobus per il trasporto di 
persone, uso proprio (Scuolabus),  

cambio manuale, km percorsi 373.926, 
alimentazione gasolio. 

€ 300,00  

 
 

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà ritenuta valida 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione ai sensi di Legge. 

 

Dichiara di aver preso piena cognizione dello stato di fatto e di diritto del bene mobile, e delle condizioni 

contenute nel relativo avviso di trattativa, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dell’offerta. 

 

Lo Scrivente dichiara che gli oneri relativi ai pas saggi di proprietà sono ad esclusivo carico dello 

stesso, e non sono compresi nella tabella su indica ta. 

 

Data     
FIRMA 
 
 
 

 
 

(Offerente, legale rappresentante, procuratore speciale) 
 
 

*= in caso di procura dovrà allegarsi apposita procura speciale 
 

 


