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Soc ietà Trasporti Ptov i ncial e

Spett.le S.T.P. S.p.A. Bari

MODULO OFFERTA ECONOMICA

\.ENDITA DI BENI

Il

nato

sottoscritto

il

a

residente in

Via.........

.... n

tel

fax

e-mail

OFFRE

- !

in qualità di legale rappresentante della Ditta
con sede legale in ......

.............

PER L'ACQTIISTO DI:

)

n. 130 carcasse pneumatici misura 295/80 R 22.5

IL PREZZO DI COMPLESSIVI NETTI :
€

@aRo

L'offerente si impegna a ritirare

i

beni nelle modalita stabilite nell'awiso e nelle comunicazioni e ad

effettuare il pagamento dell'importo dowto tramite bonifico prima del ritiro dei beni acquisiti.

Dichiara inoltre di aver preso esatta conoscenza dello stato dei beni oggetto di alienazione, delle condizioni
contrattuali contenute nel relativo awiso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
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aver influito sulla determinazione dell'offerta

e si

impegna,

in

caso

di

aggiudicazione,

al pieno

ed

incondizionato rispetto delle condizioni generali e speciali convenute nell'awiso.

Data

In fede

(firma leggibile e per esteso)

Allega: fotocopia di valido documento d'identità del dichiarante.
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