
 

 

         Spett.le  

         ARPA Valle d’Aosta 

         Loc. Grande Charrère n. 44, 

         11020 Saint-Christophe (AO) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ (_______), il_____/_____/______ 

residente a__________________________________________, prov.__________, cap__________ 

via _______________________________________________________________ n. ___________ 

recapito telefonico_________________________ e-mail _________________________________ 

(nel caso in cui l’offerente agisca in qualità di Legale rappresentante di un’ impresa o altra 

persona giuridica) 

in qualità di______________________________________________________________________ 

del/della  ________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

PRESA VISIONE 

 dell’avviso d’asta relativo all’alienazione di beni strumentali dismessi di proprietà di ARPA Valle 

d’Aosta, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

STRUMENTO OFFERTA IN LETTERE OFFERTA IN CIFRE 

 

Opacimetro Tecnomotor 

G381 

  

€ ___________________ 

Campionatore ACCU System 

Abbinabile a TEOM 1400 

per prelievo polveri 

 

  

 

€ ___________________ 

Campionatore ACCU System 

Abbinabile a TEOM 1400 

per prelievo polveri 

 

  

 

€ ___________________ 

Campionatore ad alto volume 

Analitica PUF. 

FUNZIONANTE. 

  
 

€ ___________________ 
 

 

ALLEGATO N. 3 “OFFERTA ECONOMICA” 

BANDO PER L’ALIENAZIONE DI BENI STRUMENTALI DA DISMETTERE 

DI PROPRIETA’ DELL’ARPA VALLE D’AOSTA 
 



Campionatore ad alto volume 

Analitica PUF 

FUNZIONANTE. 

  

€ ___________________ 

Campionatore ad alto volume 

Analitica PUF 

NON FUNZIONANTE. 

  

€ ___________________ 

Campionatore ad alto volume 

Analitica PUF 

NON FUNZIONANTE. 

  

€ ___________________ 

Strumento Teledyne API 100  

S/N 1193 Analizzatore di 

SO2 

  

€ ___________________ 

Strumento Eurotron 

Greenline MK2 della ditta 

Eurotron Instrument s/n 

12958 anno 1998, per la 

misura di NOx SOx CO ed 

O2 

  

 

 

€ ___________________ 

Strumento TCR Tecora 

Isostack Basic 

  

€ ___________________ 

Campionatore sequenziale di 

polveri Zambelli Explorer 

NON FUNZIONANTE. 

  

 

€ ___________________ 

Campionatore sequenziale di 

polveri Zambelli Explorer 

NON FUNZIONANTE. 

  

 

€ ___________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente offerta, il sottoscritto dichiara: 

- di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni riportate nell’avviso di gara, con 

l’impegno  ad effettuare il pagamento di quanto dovuto e  ritirare i beni mobili aggiudicati nel 

termine fissato 6 del sopra citato bando;  

- di esonerare ARPA Valle d’Aosta  circa lo stato di manutenzione e funzionamento dei  beni, 

nonché  da ogni responsabilità circa l’uso che dovesse esserne fatto; 

- di aver preso conoscenza delle caratteristiche funzionali e dello stato di conservazione degli 

strumenti oggetto del presente bando di gara, nonché di accettare incondizionatamente tutte le 

clausole previste nel presente bando e in tutti i documenti ad esso allegati, redatta utilizzando 

sempre il fac-simile sopra  

 

 

       Luogo e Data 

_________________lì__________              Firma (per esteso e leggibile) 

 _______________________________ 


