ALLEGATO B

Marca da Bollo da € 16,00
D.P.R. 642/1972

OFFERTA ECONOMICA
Per la partecipazione all'avviso esplorativo per manifestazione di interesse e contestuale
presentazione di offerta economica per la vendita di esemplari vivi di cinghiale (Sus scrofa)
catturati all'interno del Parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri.
Il sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________________________
Provincia _______ il _______________ residente nel Comune di ____________________________________
Provincia ______ alla Via/Piazza _________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante della ditta __________________________________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________________ Provincia _____ CAP ________
indirizzo _______________________________________________________________________________________
codice fiscale _________________________________ partita IVA _________________________________
telefono _______________ fax _______________ e-mail _____________________________________________
pec _______________________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta e a corredo dell'istanza per la
partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
• di aver preso visione del Capitolato prestazionale per la vendita di cinghiali vivi e di quanto
evidenziato ai fini del contratto di vendita e di accettarne integralmente tutte le condizioni;
• di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari relative alla vendita;
• di obbligarsi ad assumere l'esecuzione del servizio di acquisto sopra indicato qualunque sia il
numero di capi che saranno catturati durante il periodo di validità del contratto;
• di presentarsi alla stipula del contratto nella data indicata nella comunicazione dell'invito alla
stipula.
DICHIARA INOLTRE
1. Di essere edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio di acquisto comporta e
della loro invariabilità, e liberamente offre:

Ente Parco regionale
Riviera di Ulisse
Via della Breccia 5 04024 Gaeta (LT)

t +39. 0771.743070 Fax +39.0771.451415
www.parcorivieradiulisse.it
parcorivieradiulisse@regione.lazio.it
c.f. 90036000595

Valore in euro (non inferiore
al prezzo a base d'asta)

______________(in cifre) __________________________(in lettere)

rispetto al prezzo a base d'asta pari ad € 0,75 al kg di peso calcolato sugli animali vivi (oltre
i.v.a.);

2. Di garantire che il tempo (Tempo di Attesa) intercorrente fra la comunicazione di avvenuta
cattura di cinghiali da parte dell'Ente Parco (nei giorni previsti dal calendario delle catture
comunicato dall'Ente Parco) e l'arrivo del mezzo di trasporto autorizzato sul luogo di cattura e
carico non sarà superiore a _________ minuti;

3. Di essere disponibile al ritiro dei cinghiali provenienti dalle operazioni di cattura
indipendentemente dalla classe di età e dal sesso degli esemplari, accettando di ritirare anche
un numero minimo di individui pari a ____________, secondo il calendario delle catture definito
dall'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse e le modalità per il ritiro e la traslocazione dei capi
definite nel Capitolato prestazionale;

4. Che i cinghiali acquistati saranno traslocati presso l'allevamento a scopo esclusivamente
alimentare sito in località __________________________ nel Comune di ____________________________
Provincia ______ e che lo stesso risulta essere distante circa Km _______ dal luogo di cattura.

Luogo e data, ________________________
Firma
______________________

N.B. il dichiarante deve allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.

