
ALLEGATO A 

Spett.le ARSAC 

Centro Sperimentale Dimostrativo 

San Marco Argentano “Casello” 

Oggetto: avviso pubblico per il servizio di trebbiatura di ha 54 di cereali (grano duro e tenero, orzo, 

avena ) e di ha 3 di leguminose da granella presso ARSAC CSD San Marco Argentano “Casello” (CS). 

OFFERTA PER SERVIZIO TREBBIATURA 

Il sottoscritto nato il a     

Residente in via n. codice fiscale 

In qualità di (Legale rappresentante/titolare) dell’impresa 
  

  

  

    

Con sede in via n. 

Codice fiscale: -Partita IVA 

Tel. Fax indirizzo e-mail: 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura in oggetto come 
  

(concorrente singolo, consorzio, RTI, etc.) e per l'acquisto di quanto indicato in oggetto, presso l’ARSAC CSD 

“Casello” San Marco Arg. (CS) 

OFFRE 

EURO a ettaro (€/ha) ( ) (in cifre) 
  

( ) (in lettere)al netto di IVA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole che la dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 

76 dello stesso DPR 445/2000 

DICHIARA 

- Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 

nell’avviso pubblico, avendole ritenute idonee, ai fini della formulazione dell'offerta economica; 

- La presa visione integrale di tutte le norme previste dal presente avviso pubblico accettando, senza 

riserva alcuna, tutte le condizioni in esso contenute e di averla ritenute idonee ai fini della 

presentazione dell’offerta economica; 

- Di aver effettuato un sopralluogo sul terreno ove deve avvenire l'utilizzazione e di aver preso 

direttamente conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze di fatto e di luogo, sia 

generali che particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta economica; 

- La regolare posizione contributiva ed assicurativa del personale che verrà adibito alle operazioni di 

ritiro del prodotto di cui si tratta (carico, trasporto, pesatura e scarico); 

-  L’ottemperanza alle disposizioni legislative relative alla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08 e s.m.i.); 

- Di mantenere l’ARSAC CSD San Marco Argentano sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei 

danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi; 

Luogo e data 

FIRMA e timbro 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO 

DI IDENTITA’ in corso di validità


