
ALLEGATO           Marca da bollo  

       Euro 16,00  

 
 

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER L’ACQUISIZIONE 
DELL’IMMOBILE  E DIFFERENZIALE DI PREZZO PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
(da inserire in un’apposita busta chiusa, con le modalità indicate nel par. 4 del bando di gara) 

 
- PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO - 

 

Oggetto: “LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO 
DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO CONGIUNTAMENTE AL TRAFERIMENTO IN 
PROPRIETA’ IN P.T. 1125 C.C. FONDO  DELLA P.ED. 508 C.C. FONDO “EX STELLA 
MONTIS” A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO”.” 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  
con sede in _______________________________________________________(__), 
 Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  
indirizzo PEC _____________________________________________ 
Partita IVA n. ______________________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  
con sede in _______________________________________________________(__), 
 Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  
indirizzo PEC _____________________________________________ 
Partita IVA n. ______________________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  
con sede in _______________________________________________________(__), 
 Via ____________________________________________, C.A.P. ____________,  
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________,  
indirizzo PEC _____________________________________________ 
Partita IVA n. ______________________________ 
 

OFFRE/NO 

 
 

in cifre in lettere 

Prezzo offerto per  
l’acquisizione degli immobili, 
 pari o superiore al prezzo a base 
d’asta di EURO 650.000,00 

 
 
Euro ____________ 

 

Differenziale di prezzo (prezzo offerto 
per l’esecuzione dei lavori - prezzo 
offerto per l’acquisto degli immobili 

 
Euro ____________ 

 

 
 
  
 DATA         FIRMA 
……………………..       ……………………………. 
 
 
 
 



 
Allegato: documento di identità 
 
N.B.: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la 
dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna 
impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già 
costituito l’unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola 
Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
In alternativa, può essere presentata da parte di ciascuna impresa raggruppata, secondo il 
presente modello, ma di identico contenuto. 
 


