Spett.le AGRIS Sardegna
Servizio Ricerca per la Zootecnia
s.s. 291 Sassari-Fertilia km. 18,600
Località Bonassai
07100 SASSARI
PEC

dagecont@pec.agrisricerca.it

OGGETTO: RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL COMMA
2, LETTERA A) DELL’ART. 1 DL N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, DEL SERVIZIO,
SUDDIVISO IN DUE LOTTI, DI TREBBIATURA DEI CEREALI ZOOTECNICI E DEL MAIS COLTIVATI
PRESSO L’AZIENDA DI BONASSAI DEL SERVIZIO RICERCA PER LA ZOOTECNIA DELL’AGENZIA.
Lotto N. 1 Trebbiatura dei cereali zootecnici CIG Z643697534
Lotto N. 2 Trebbiatura ed essicazione del mais CIG Z033697588

Il Sottoscritto .............................................. ..........................................................................................................................
nato a ..................................................... il ..........................................................................................................................
in qualità di ................................................ ..........................................................................................................................
dell’operatore economico ........................... ..........................................................................................................................
avente sede legale in … ............................. ..........................................................................................................................
DICHIARA


di offrire per il lotto n. 1 (trebbiatura dei cereali zootecnici e trasporto ai sili aziendali - prezzo base €
130,00 per ettaro IVA esclusa) il prezzo di € _____________ per ettaro + IVA al 22 %;



di offrire per il lotto n. 2 (trebbiatura ed essicazione del mais e trasporto ai sili aziendali - prezzo base €
600,00 per ettaro IVA esclusa) il prezzo di € ______________ per ettaro + IVA al 22 %;
DICHIARA inoltre









di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese o nell’Albo Artigiani della C.C.I.A.A. di ……………………… con
numero di iscrizione …………………………………………………… per categoria adeguata a quella oggetto della
presente procedura;
di essere in grado di emettere fattura elettronica ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014;
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumento informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ll..

Data …………………………………….
Timbro e firma del legale rappresentante
…………………………………………………………………………

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N.
445/2000, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

