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SCHEDA B 

PROCEDURA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, FINALIZZATA ALLA VENDITA DI BESTIAME BOVINO, IN UNICO 

LOTTO, DA DESTINARE AL RISTALLO O AL MACELLO, ALLEVATO PRESSO L’AZIENDA DI 

FORESTA BURGOS DELL’AGRIS SARDEGNA. 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………….. 

C.F. n. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

dell’operatore economico ……………………………………………………………………………………………………… 

capogruppo degli operatori economici (se tale):…………………………………………………………………………….. 

Memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

OFFRE 

LOTTO 
Importo-

base d’asta 

Importo offerto al rialzo espresso in 

cifre e in lettere, al netto dell’IVA  

LOTTO 1: N. 9 BOVINI DA 

MACELLO O RISTALLO 
€ 4.000,00 

- ________________________________ 

- ________________________________ 

ed attesta: 

a) di avere esaminato e di accettare quanto contenuto nel Disciplinare; 

b) di procedere a proprie spese al ritiro e al trasporto degli agnelli da ciascuna delle sedi indicate nel disciplinare. 

c) di uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale dell’AGRIS Sardegna – Servizio Ricerca 

per la Zootecnia e di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni 

in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali sarà ritenuto responsabile. 

d) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 

materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni 

contrattuali e penalità. 

Data ______________ 

IL DICHIARANTE 

________________________ 

 

N.B: Alla presente Offerta economica deve essere allegata ai sensi dell’art. 38, comma del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, N° 445, Copia Fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 


