
Allegato “B” - Offerta economica
(da inserire nella Busta “B – Offerta economica”)

Spettabile COMUNE DI CALTRANO
Piazza Dante, 8
36030 Caltrano (VI)

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA 2° ASTA PUBBLICA ANNO 2022 AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO PER LA 
VENDITA DI N. 2 LOTTI DI LEGNAME RESINOSO DA TAGLIO FITOSANITARIO

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________________ (___) il ________________ 

residente a __________________________  (___) in via ________________________ n. ___, c.f. ____________________________ 

in  qualità  di  titolare /  legale  rappresentante della  ditta ________________________________________________________ con 

sede a _____________________________________________  (___) in via _________________________________________ n. ___ 

partita  IVA  ___________________________________________,  codice  fiscale   ________________________________________ 

pec _________________________________________, mail  __________________________________ cell. ___________________

IN RIFERIMENTO

all’asta pubblica per la vendita di n. 2 lotti di legname resinoso da taglio fitosanitario di cui all’oggetto

O F F R E
per l’acquisto dei sottoelencati lotti quanto segue:

Lotti di resinoso:

Lotto Denominazione lotto Prezzo offerto a mc. (in cifre) Prezzo offerto a mc. (in lettere)

1

Taglio fitosanitario Zovolongo – 
Rifugio Alpino – Carriola – 

Cima del Gallo 2022 

(vendita a misura)

_______________ €/mc.
(base d’asta 35,00 €/mc.)

Euro __________________________________ /mc.

2

Taglio fitosanitario Pianetta – 
Busa del Pastore 2022

(vendita a misura)

_______________ €/mc.
(base d’asta 35,00 €/mc.)

Euro __________________________________ /mc.

Il sottoscritto

D I C H I A R A
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle conseguenze e sanzioni previste dagli artt. 75 e  
76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla  
vigente normativa in materia di contratti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

ATTENZIONE!!!

barrare  con una “X” - nel caso in cui non si dichiarino tutte le condizioni richieste dall’art. 6 del Bando d’Asta, la  
ditta sarà automaticamente esclusa dalla gara

□ espressamente di aver visionato i luoghi ove è/sono allocato/allocati il/i lotto/lotti di legname e di aver preso conoscenza  
delle  condizioni  locali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari,  che  possono  influire  sulla  determinazione  
dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla compravendita;

apporre 
marca da bollo da 16,00 €



□ di essere a conoscenza, e di averne tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica, di tutte le condizioni 
contenute nel bando di gara e nel/nei progetto/progetti di taglio, nel/nei capitolato/capitolati tecnico/tecnici  e negli atti 
autorizzativi rilasciati dai competenti Uffici Regionali per il/i lotto/lotti per i quali si presenta la presente offerta;

□ di essere a conoscenza, e di averne tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica, che, trattandosi di 
taglio fitosanitario, l’esbosco del legname e la rimozione delle cataste dovrà avvenire entro e non oltre il 1° aprile 2023,  
salvo proroghe da parte della Regione del Veneto – U.O. Servizi Forestali – che potranno essere eventualmente concesse  
esclusivamente per cause di forza maggiore;

□ di essere a conoscenza, e di averne tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica, che l’Amministrazione 
Comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi, reticolati o altro, che risultassero presenti nel corpo  
legnoso del materiale venduto i cui oneri si ritengono già computati nel prezzo liberamente offerto dalla ditta aggiudicataria;

□ di essere a conoscenza, e di averne tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica, che dovrà ripristinare 
eventuali danni arrecati alla viabilità silvopastorale e alla viabilità ordinaria utilizzate per l‘esbosco del legname alla fine 
dell’utilizzazione;

□ di essere a conoscenza, e di averne tenuto conto nella formulazione della presente offerta economica, operando in boschi 
con certificazione PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), dovrà soddisfare tutti i requisiti della certificazione;

□ di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la  
presentazione delle offerte.

Luogo e data: __________________, li ______________

IL SOGGETTO OFFERENTE E DICHIARANTE

NOTE IMPORTANTI: 
• l’offerta dovrà essere corredata,  pena l'esclusione,  da  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di  

validità del sottoscrittore. La mancanza della fotocopia del documento di identità è causa di esclusione.


