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ALLEGATO A _ MODULO OFFERTA 

OGGETTO: Procedura aperta per la vendita di uva da vino dell’Azienda Pilota Dimostrativa 

“Diana” sita in Mogliano Veneto, Loc. Bonisiolo, Via Altinia 14. 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________________il 

_____________, residente a _________________________________ Prov. _____ in Via 

________________________, C.F.__________________ - P.IVA _________________________ 

recapito (telefono o e-mail)  ________________________________________________________, 

in qualità di (compilare la riga corrispondente alla propria situazione): 

- titolare della ditta individuale _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- legale rappresentante della società ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

D I C H I A R A 

1) di non versare in alcuna delle situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinano 

l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

2) di non essere interdetto, inabilitato e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 

stati; 

3) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel avviso di gara; 

4) che l'offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 60 giorni dal termine per la 

presentazione delle offerte; 

presenta  l'offerta  delle  seguenti  somme: 

Varietà Produzione stimata 

Kg. 

€/Kg 
(al netto di 

IVA) 

Totale  
€ 

Pinot Grigio atto DOC  Kg    1.000   

Pinot Bianco/Chardonnay IGT                  Kg    3.000   

Glera atto DOC Prosecco Kg  15.000   

Merlot  IGT  Kg    1.000   

Cabernet Franc/Carmenere IGT  Kg    6.000   

Cabernet  Sauvignon  IGT   Kg    1.000   

Refosco dal P.R. IGT Kg    1.000   

Verduzzo  IGT  Kg    1.500   

Raboso IGT  Kg    1.500   

per un totale complessivo di € _______________ + IVA di legge. 

Data: ___________________ 

 ____________________________ 

 (firma leggibile) 

 
NB: La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 

d’identità del sottoscrittore. 


