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 Allegato 3  

 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO: bando di gara per la vendita di nr. 6 equidi già dichiarati non idonei al servizio 

d’istituto con vincolo di divieto di macellazione ed utilizzo a scopo sperimentale e/o 

scientifico.  

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________________  

il ______________ residente a __________________________ c.a.p. _________  

via ________________________________ C.F. ____________________  

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. e della decadenza dai benefici previsti dall’art. 75 del citato 

decreto in caso di provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere,  

a) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e diritto del bene 

posto in vendita, come “visto e piaciuto”;  

b) di avere preso conoscenza e di accettare che l’offerta presentata è comunque vincolante, valida 

ed irrevocabile per il periodo di 180 giorni con decorrenza dalla data ultima prevista per la 

presentazione;  

c) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere di spesa (passaporto degli animali, 

imposte, tasse e spese varie) connessa al contratto ed all’alienazione dei beni sarà totalmente a 

carico dell’acquirente;  

d) che la presente offerta viene presentata a titolo gratuito e senza alcun onere per codesta 

Amministrazione;  

e) di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso di vendita pubblicato dal Comando 

Legione Carabinieri “Basilicata” – Servizio Amministrativo – Gestione Finanziaria  

O F F R E 

per la vendita degli equidi quale miglior prezzo (in cifre e lettere) in aumento rispetto a quello posto 

a base di gara: VENDITA CON LA PROCEDURA IN ECONOMIA DI NR. 6 EQUIDI GIA’ 

DICHIARATI NON IDONEI AL SERVIZIO PRESENTI PRESSO IL CENTRO DI 

SELEZIONE EQUESTRE “MONTICCHIO”, CON POSSIBILITA’ DI RICORRERE 

ALL’ISTITUTO DELLA PERMUTA. NR. 6 (SEI) LOTTI. 

 
LOTTO MICROCIP 

IDENTIFICATIVO 

MANTELLO PREZZO 

BASE 

D’ASTA 

PREZZO ACQUISTO 

IN AUMENTO  

(IN CIFRE)  

esempio € 00,00 

PREZZO ACQUISTO 

IN AUMENTO  

(IN LETTERE)  

esempio zero/00 

1 941000015021868 BAIO € 400,00   

2 941000015021927 MORELLO € 350,00   
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3 941000015022023 GRIGIO € 350,00   

4 941000015021914 ASINO € 320,00   

5 941000015021880 
TOBIANO 

SAURO 
€ 150,00   

6 941000015021907 TOBIANO € 250,00   

 

 

N.B.: inserire l’offerta (in cifre e in lettere) soltanto in corrispondenza della riga relativa al 

lotto/lotti per i quali si intende partecipare. Depennare i lotti per cui non si partecipa. La mancata 

indicazione del prezzo (in cifre e in lettere) in corrispondenza di una o più righe è da intendere 

come espressamente volontà DI NON VOLER partecipare alla gara per il lotto corrispondente.  

 

Data ______________________  

 

 

Timbro/Firma dell’offerente 

______________________________ 


