Allegato B_Offerta economica

Spett.le
S.A.PRO.DI.R. S.r.l.
Via Molise s.n.c.
65012, Cepagatti (PE) _ c/o RIECO S.p.A.
P.IVA: 01075000578
e-mail: amministrazione@saprodir.it
e-mail certificata: saprodirsrl@pec.it

AFFIDAMENTO FORNITURA
POSTERIORE USATO DI QUALITA’

n.

1

SEMIRIMORCHIO

COMPATTATORE

A

CARICO

CIG 8190385783

Amministrazione aggiudicatrice
S.A.PRO.DI.R. S.r.l.
Sede Legale: Via Salaria n. 3, 02100 Rieti (RI)
Sede Amm.va: Via Molise s.n.c., 65012 Cepagatti (PE) _ c/o RIECO S.p.A.
C.F.: 01075000578
P.IVA: 01075000578
Tel.: (+39) 085 9771825
Fax.: (+39) 085 9772928
e-mail: amministrazione@saprodir.it
e-mail certificata: saprodirsrl@pec.it

Il/La sottoscritto/a _________________________,
nato/a a ______________ il __.__.____;
residente in
Via/Piazza _____________
___________(CAP), ____________(Comune) ___ (Provincia);
C.F. ________________________;

in qualità di Legale Rappresentante della denominazione/ragione sociale _____________________
numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di ______________, R.E.A. __________;
denominazione/ragione sociale _____________________;
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sede legale:
Via/Piazza _____________
___________(CAP), ____________(Comune) ___ (Provincia),
C.F. ________________________;
P.IVA ________________________;
e-mail certificata ________________________.

che partecipa al procedimento volto all’affidamento della fornitura di di n. 1 (uno) semirimorchio
compattatore a carico posteriore usato di qualità;
-----//----presa piena e puntuale conoscenza del capitolato speciale,
OFFRE

€ ___________ IVA esclusa
in relazione a n. 1 (uno) semirimorchio compattatore a carico posteriore usato di qualità



Destinazione (J.1): SEMIRIMORCHIO PER TRASPORTO SPECIFICO – USO DI TERZI
Anno di prima immatricolazione del veicolo:_______________
Allestimento
Capacità utile del cassone: ݉ଷ ___________
Gruppo autonomo di funzionamento attrezzatura (motore ausiliario endotermico):
-

Alimentazione: DIESEL

-

Tempi: 4

-

Raffreddamento: ad aria
Tempo ciclo completo di compattazione: secondi ___________
Capacità di smaltimento: ݉ଷ /min ___________

Dotazione
o
o

Pannelli retroriflettenti e fluorescenti di cui al D.M. n. 388/88;
Barre paraincastro conformi alle normative vigenti.

Corredo
o
o

Certificato CE dell’attrezzatura in ottemperanza alla Direttiva Macchine 2006/42/CE;
Collaudo MCTC.

___________, lì __.__.____
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Il Legale Rappresentante dell’O.E.
(Sig. ________________)
____________________
Il sottoscritto esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice sulla
protezione dei dati personali) e del GDPR (Regolamento UE 679/2016), il consenso al trattamento dei dati
e di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
___________, lì __.__.____
Il Legale Rappresentante dell’O.E.
(Sig. ________________)
____________________

Si allega:

fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000).
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