
ALLEGATO 1) 

 

Spett. ALSIA 

Via Annunziatella, 64 

 75100 – Matera (MT) 

 
 

 
 

OGGETTO: Offerta per l’acquisto di rotoballe paglia e fieno   
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________ 

nato a _______________________il_________________ 

e residente a ______________________________________ provincia di _________ 

in via __________________________________________________ c.a.p. ________ 

in qualità /___/ di titolare dell’omonima impresa         /__/ legale rappresentante della 

Società: 

 

(denominazione e ragione sociale) 

con sede a ________________________________________ provincia di _________ 

in via, p.zza ____________________________n. __________ c.a.p. _____________ 

Codice Fiscale n _________________________Partita I.V.A.____________________ 

Tel. n. ________________fax n. ________________ Cell______________________ 

PEC______________________________________________ 

Visto l’avviso pubblicato dall’ALSIA in data ……………………………………….  

Visto e gradito il prodotto in vendita, presso l’Azienda Agricola Sperimentale Pantano 

di Pignola dell'ALSIA, composto da 375 rotoballe: 

- 160 rotoballe di Paglia di Frumento; 

- 160 rotoballe di Fieno erbaio;  

- 55 rotoballe (22 di paglia frumento e 33 di fieno erbaio) deteriorate o 

danneggiate e imbrunite, incluse gratuitamente nel corpo unico di vendita. 

 



OFFRE 

per l’acquisto di tutto il corpo unico del prodotto per un importo complessivo di €  

 

(in cifre) ……………………………………….  

 

(in lettere) ________________________________________) Euro al netto dell’IVA 

DICHIARA 

➢ di aver preso visione dei lotti merci in vendita in data …………………………………………… 
depositato nel fienile e nella stalla dell’AASD Pantano di Pignola e di aver riscontrato 
l’intera partita, oggetto della presente compravendita, di suo pieno gradimento, per 

cui fin da ora dichiara di rinunziare a qualsiasi contestazione in ordine alle 
caratteristiche merceologiche di qualità del fieno o paglia stesso, sollevando, nel 
contempo, l’ALSIA da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla condizione del 

prodotto stesso; 

➢ di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni specificate 

nell’avviso riguardante la presente procedura. 

Inoltre, consapevole delle responsabilità penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi, di cui all’Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, 
 

DICHIARA 

(__) di non essere stato interdetto né inabilitato né si trova in stato di fallimento e che 
a suo carico non sono in corso né procedure per nessuno di tali casi; 

(__) che a carico del sottoscritto non esistono condanne con sentenza passata in 
giudicato ne sono in corso procedimenti in corso; 

(__) che il sottoscritto non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la 

pubblica Amministrazione. 

Il sottoscritto autorizza l’ALSIA ad inviare tutte le comunicazioni relative alla gara ai 

seguenti recapiti: 
 

e-mail _________________________________ PEC____________________________ 

indirizzo via __________________________ n.____ 

città____________________________cap._________ Tel._____________________ 

 
_____________, lì_______________ 

             
 

FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

 _____________________________________ 
 

N.B.) Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
del sottoscrittore. 


