
  
Al Comune di Reggello 

Piazza Roosevelt  n. 1 

50066 Reggello (FI) 

 

 

Allegato 2 OFFERTA 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per la vendita di n. 12 elettrodomestici di proprietà comunale: 

 

  

Plesso di TOSI: 
Cucina a quattro fuochi MOD. 704-S N. 130983 - MARENO- Prezzo a base d’asta € 
100,00 oltre IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo base d’asta € 200,00 oltre IVA 
 
Plesso Leccio: 
Forno a convezione a gas  MOD.FCF/G 6-0 – ZANUSSI – Prezzo a base d’asta € 
600,00 oltre IVA. 
Cucina 6 fuochi – ZANUSSI – Prezzo a base d’asta € 700,00 oltre IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,00 oltre IVA . 
 
Plesso Cancelli: 
Cucina 4 fuochi COD. 170207 – ZANUSSI- Prezzo a base d’asta € 400,00 
Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,00 oltre IVA . 
 
Plesso Vaggio: 
Cucina 6 fuochi COD.161091- 02 MATRICOLA 73600003 – ZANUSSI – Prezzo base 
d’asta € 100,00 oltre IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
Forno a convezione a gas- MOD XV401- UNOX. Prezzo base d’asta € 300,00 oltre 
IVA. 
 
Plesso Cetina: 
Cucina 4 fuochi MOD.704-S N.130983 – MARENO – Prezzo base d’asta € 100,00 oltre 
IVA. 
Cappa aspirazione – Prezzo Base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
 

 

OFFERTA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a  __________________________________ il _______________________  residente nel 

Comune di _______________________ Provincia __________________ 

Via_____________________________________________________________________C.F.____

________________________________________________________________ in qualità di (nel 



caso di rappresentante legale di una società indicare tutti i dati della società) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

N.B. l’offerta può riferirsi anche ad un solo veicolo e deve essere espressa selezionando la 

casella corrispondente al mezzo o ai mezzi 

 

 

 

OFFRE 

 

 per l’elettrodomestico cucina a quattro fuochi MOD. 704-S N. 130983 - MARENO- 
Prezzo a base d’asta € 100,00 oltre IVA. (Tosi) 
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 € 

100,00) 

 

 per l’elettrodomestico cappa aspirazione – Prezzo base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
(Tosi) 
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 € 

200,00) 

 

 per l’elettrodomestico forno a convezione a gas  MOD.FCF/G 6-0 – ZANUSSI – Prezzo 
a base d’asta € 600,00 oltre IVA. (Leccio)  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 € 600,00) 

 

 per l’elettrodomestico cucina 6 fuochi – ZANUSSI – Prezzo a base d’asta € 700,00 
oltre IVA (Leccio) 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 € 700,00) 

 

 per l’elettrodomestico Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,0 oltre IVA . 
 (Leccio) 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 € 200,00) 

 

 

 per l’elettrodomestico Cucina 4 fuochi COD. 170207 – ZANUSSI- Prezzo a base d’asta 
€ 400,00 oltre IVA (Cancelli) 
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 € 

400,00) 

 

 per l’elettrodomestico Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,00 oltre IVA . 
(Cancelli) 



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 € 

200,00) 

 

 per l’elettrodomestico Cucina 6 fuochi COD.161091- 02 MATRICOLA 73600003 – 
ZANUSSI – Prezzo base d’asta € 100,00 oltre IVA. (Vaggio) 
 
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 € 

100,00 

 

 per l’elettrodomestico Cappa aspirazione – Prezzo a base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
 (Vaggio) 
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 

€200,00 

 

 per l’elettrodomestico Forno a convezione a gas- MOD XV401- UNOX. Prezzo base 
d’asta € 300,00 oltre IVA. (Vaggio) 
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 

€300,00 

 

 per l’elettrodomestico Cucina 4 fuochi MOD.704-S N.130983 – MARENO – Prezzo 
base d’asta € 100,00 oltre IVA. (Cetina) 
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 

€100,00 

 

 per l’elettrodomestico Cappa aspirazione – Prezzo Base d’asta € 200,00 oltre IVA. 
. (Cetina) 
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 

€200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________, Lì ____________________ 

 

 

 

 

 

Firma leggibile 

 

__________________________________________________ 

 

 


