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ALLEGATO  C 

 
 
        Al Comune di Scarperia e San Piero 
        Via dei Bastioni n. 3 
        50038 Scarperia e San Piero (FI) 
 
 
         
OGGETTO: Procedura aperta per la vendita degli scuolabus di proprietà comunale come da scheda 
tecnica All. A 
Gli importi si intendono Iva esclusa. 
 

OFFERTA 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________ il 

___________ residente nel Comune di _______________________ Provincia _____ Via 

________________ C.F. _____________________ Tel._____________________ 

oppure 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________________ il 

___________ residente nel Comune di _______________________ Provincia _____ Via 

________________ C.F. _____________________ Tel._____________________ in qualità di 

legale rappresentante della Ditta ___________________________________________ avente sede 

in ______________________________ Via ______________________________ P.IVA 

__________________________ C.F._________________________ Tel. _____________________ 

 

 
OFFRE 

 
□ per il veicolo IVECO A45E10 - TG. AF654PX l’importo di € _______________ (in lettere euro 

______________________________________) escluso IVA. (n.b. l’importo offerto non può essere 

inferiore o uguale alla base d’asta pari a € 500,00) – LOTTO 1 
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□ per il veicolo IVECO 50C15 MINERVA - TG. CS382KM l’importo di € _______________ (in 

lettere euro ______________________________________) escluso IVA. (n.b. l’importo offerto 

non può essere inferiore o uguale alla base d’asta pari a € 4.500,00) – LOTTO 2 

 

 
□ per il veicolo IVECO 50C15 SORA – TG. CS615KM l’importo di € _______________ (in lettere 

euro ______________________________________) escluso IVA. (n.b. l’importo offerto non può 

essere inferiore o uguale alla base d’asta pari a € 3.000,00) – LOTTO 3 

 

 
□ per il veicolo IVECO 65CNG CACCIAMALI – TG. EH845WZ l’importo di € _______________ 

(in lettere euro ______________________________________) escluso IVA. (n.b. l’importo offerto 

non può essere inferiore o uguale alla base d’asta pari a € 16.000,00) – LOTTO 4 

 
 
 
 
________________, Lì ____________________ 
 
 
 
         Firma leggibile 
 
        _____________________________ 
 


