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Modello C – Offerta economica                                                                                                              

  

 

                                      

 

 Spettabile 

 CARBOSULCIS SPA 

 Miniera di Nuraxi Figus 

 09010 – CORTOGHIANA (SU)  

                              

                                

                                   

                                                                                           

Oggetto:  Richiesta di partecipazione all’asta pubblica del giorno 01.12.2021 per la 

“vendita di una stazione di monitoraggio ambientale mobile di proprietà 

della Carbosulcis Spa”. 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

Nato il_________________a____________________________________________________(___) 

 

Residente in _______________________(___) Via________________________________________ 

 

Nella sua qualità di  Persona fisica 

 titolare 

  legale rappresentante 

  procuratore speciale / generale 

 

della Ditta_______________________________________________________________________ 

 

con sede in ______________________________________________________________________ 

 

 

a seguito di presa visione del bando d'asta integrale relativo alla vendita di una stazione di 

monitoraggio ambientale mobile di proprietà della Carbosulcis Spa 
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DICHIARA 

 
-di volere presentare offerta per l’acquisto del laboratorio geotecnico mobile. 

 -che il rialzo percentuale offerto è riportato in colonna B mente il l’importo finale offerto (IVA 

esclusa) è riportato in colonna C. 

 

 A                                                                                                     

base d'asta 

B                                                                                           

rialzo percentuale 

C                                                                                              

importo finale offerto                                                             

(Iva esclusa) 

numero 13.502,00     

lettere tredicimilacinquecentodue/00     

 

 

 

___________________ li _________________ 

 

                                                                                               

 

   Firma 

 

                                                                     

       _________________________________ 

 

 

 

Si allega alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di 

validità del/i sottoscrittore/i. 

 

 In caso di partecipazione in nome e per conto di altre persone fisiche, dovrà essere prodotta la relativa 

procura speciale notarile, in originale o in copia autenticata. 

 In caso di partecipazione congiunta da parte di due o più concorrenti, questi dovranno produrre la 

documentazione richiesta e conferire procura speciale ad uno di essi; in tal caso l’alienazione avverrà in 

comunione indivisa a favore degli aggiudicatari. 


