
(ALLEGATO A) 
OFFERTA 

 
Comune di Firenze 
Direzione Risorse Finanziarie 
Servizio Centrale Acquisti 
P.O. Economato-Inventari 
Piazzale delle Cascine, 12 
50144 Firenze 
 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 
per le persone fisiche: 
cognome e nome __________________________________________________________ 
luogo e data di nascita ______________________________________________________ 
domicilio ________________________________________________________________ 
cod. fiscale dell’offerente o degli offerenti ______________________________________ 
 
per le persone giuridiche: 
ragione sociale ___________________________________________________________ 
sede legale _______________________________________________________________ 
cod. fiscale e partita IVA ___________________________________________________ 
generalità del legale rappresentante ___________________________________________ 
 

DICHIARA ai sensi del D.P.R 445/2000 
 
· di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che non sono in corso procedure per la 
dichiarazione di alcuno di tali stati; 
· l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrarre; 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

· di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni fissate nell’avviso di 
vendita del ____________, assoggettandosi a tutto quanto stabilito nell’avviso medesimo; 
· di aver verificato lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il/i bene/i mobile/e oggetto 
dell’offerta; 
· di accettare tale stato di fatto e di diritto esonerando il Comune di Firenze da qualsivoglia 
responsabilità al riguardo; 
· di assumere a proprio carico esclusivo ogni possibile pregiudizio che anche solo parzialmente 
sia riconducibile allo stato o situazione di cui sopra. 
· di assumere a proprio carico tutte le spese relative al ritiro e trasporto dei beni oggetto 
dell’Avviso di Vendita. 
 
 
 
 
 
 
 



 
O F F R E 

 
 

LOTTO 1 – TUBI DA PONTEGGIO 
 
Un totale complessivo di € _____________________________________________ 
 
___________________________________ (indicare l’importo in cifre ed in lettere). 
 
Luogo e data 
 
 
Firma________________________________________ 
 
 
LOTTO 2 – TRIBUNA METALLICA 
 
Un totale complessivo di € _____________________________________________ 
 
___________________________________ (indicare l’importo in cifre ed in lettere). 
 
Luogo e data 
 
 
Firma________________________________________ 
 
 
LOTTO 3 – TRANSENNE METALLICHE DA INTERNO 
 
Un totale complessivo di € _____________________________________________ 
 
___________________________________ (indicare l’importo in cifre ed in lettere). 
 
Luogo e data 
 
 
Firma________________________________________ 
 
 
(*) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 
D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
I dati personali, nel rispetto della legge 196/2003, verranno trattati esclusivamente per quanto 
attiene lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla procedura in corso. 
 
 
Allegare: 
1. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 


