SPETTABILE REA IMPIANTI SRL Unipersonale

Procedura selettiva per acquisizione di un credito della Società REA IMPIANTI S.r.l. Unipersonale
nei confronti della Società LONZI METALLI con bando pubblicato il 18 Ottobre 2019 (d’ora in
avanti “il Bando”)

OFFERTA ECONOMICA

_l_sottoscritt___________________________________________nat____________a
__________________

il

__________________,

___________________________________

PROV._____

residente
CAP

___________

a
in

via

___________________________________, [in proprio o] in qualità di legale rappresentante di
(denominazione

o

ragione

sociale)

indirizzo

_____________________________________________

della

sede

legale

__________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________- Partita I.V.A. ____________________________
eventuale

indirizzo

diverso

dalla

sede

legale

al

quale

indirizzare

la

corrispondenza

_____________________________
numero di telefono _________________ - numero di fax _________________ indirizzo di posta
elettronica

certificata

(PEC)

_____________________indirizzo

di

posta

elettronica

_____________________________
DICHIARA DI AVERE

- letto attentamente la lex specialis di gara (bando, disciplinare e relativi allegati);
- preso visione di tutti i contenuti degli elaborati contrattuali a base di gara;
- accettato incondizionatamente tutti i documenti (lex specialis, allegati, elaborati contrattuali) dei
quali dichiara altresì di aver compreso il contenuto e di nulla avere da contestare;

- valutato tutte le condizioni, anche meramente di fatto, che possano risultare rilevanti;
- preso atto di tutte le prescrizioni normative applicabili ed inderogabili, cui darà in caso di
aggiudicazione e conseguente esecuzione del contratto;

- preso atto dei termini stabiliti e tenuto conto del loro carattere inderogabile;
ai fini della partecipazione alla gara in epigrafe
ALLE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEX SPECIALIS DI GARA AI RELATIVI ALLEGATI

FORMULA LA PROPRIA MIGLIORE

OFFERTA ECONOMICA
PREZZO-TARIFFA A TONNELLATA POSTO A BASE DI GARA: € 105,00 €/T
PREZZO-TARIFFA OFFERTO

€/T .........................
E

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALL’AGGIUDICAZIONE DI N. ______ LOTTI QUALORA
NON ASSEGNATI AI SENSI DELL’ART. 4 DEL BANDO

La presente offerta economica è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai sensi dell’art.
1329 c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista da il
Bando e, conseguentemente, il sottoscritto dichiara di impegnarsi, così come si impegna,
irrevocabilmente a stipulare il contratto di cessione del credito conforme al modello allegato al
Bando nel termine assegnato dalla venditrice ed a corrispondere il prezzo di acquisto, secondo le
modalità che saranno comunicate da Rea nella seguente forma:
- quota pari ad 1/3 del prezzo di cui al punto 3.1 del Bando al momento della stipula del contratto;
- quota pari ad 1/3 entro la data del 20 giugno 2020;
- quota pari ad 1/3 entro la data del 31 dicembre 2020.

Luogo
____________________________
Data
____________________________
_

Nome e Cognome
____________________________
_

Nel riquadro a destra →
apporre il timbro
dell’impresa e la firma
del/i
Legale/i
Rappresentante/i
Nella riga a sinistra
←
scrivere in stampatello
nome e cognome del/i
dichiarante/i

_________________________
(firma)

