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Allegato D  
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 

 
RICERCA IMMOBILE DA ACQUISTARE AD USO ARCHIVIO/MAGAZZINO 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________________________________________  
 
il ________________________________, residente in _______________________________ 
 
Via ___________________________________________________________________ n. ___ 
 
CF ____________________________________________ P.IVA _______________________ 
 
tel. ____________________________________________fax __________________________ 
 
E-mail _________________________________________ PEC ________________________ 
 
in qualità di: 

□ proprietario 
 

□ procuratore speciale del Sig._________________________________________ 
 

□ __________________________________________________________________ 
 

dotato dei necessari poteri di rappresentanza dell’Impresa/Società    
__________________________________________________________________ 

                   
      con sede legale in ___________________________________________________ 

 
                    Via _________________________________________________________ n. ___ 
 
                    tel. ______________________________________fax ______________________ 
 

       E-mail _________________________________ PEC _______________________ 
 
 
con riferimento all’avviso relativo all’indagine di mercato immobiliare – ricerca immobile 
da condurre in locazione ad uso deposito -  
  

dichiara quanto segue 
 

- di proporre, in vendita l’immobile sito in _____________________________________, 

Via/C.so/P.zza __________________________________________________ n.____ 

identificato al NCEU al foglio ______ mapp. _______, sub ________. mq __________ 

ovvero 
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- di impegnarsi a realizzare un immobile nel rispetto dei requisiti richiesti dall’avviso di 

indagine di mercato immobiliare in oggetto situato in ___________________________, 

Via/C.so/P.zza __________________________________________________ n. ____ 

identificato al NCEU al foglio ______ mapp. _______, sub ________. mq __________; 

 
1. Prezzo complessivo dell’immobile, al netto dell’IVA, pari a: 

 
€______________________________________________________________ 
in cifre con arrotondamento al secondo decimale  

            
           €______________________________________________________________ 

in lettere con arrotondamento al secondo decimale  
 

2. Prezzo al m2 al netto dell’IVA è 
 
€______________________________________________________________ 

                 in cifre con arrotondamento al secondo decimale  
            
            €______________________________________________________________ 

in lettere con arrotondamento al secondo decimale  
 

3. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 365° 
(trecentosessantacinquesimo) giorno successivo al termine ultimo per la 
presentazione della stessa;  

4. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo AMOS S.C.R.L.;  
5. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni 

specificate nell’Avviso e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione del prezzo richiesto e offerto, ritenuto remunerativo;  

6. che il prezzo offerto è  omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di 
procedura;  

7. è consapevole che, in caso di discordanza tra i prezzi offerti indicati in cifre e 
quelli indicati in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione  più vantaggiosa per 
AMOS S.C.R.L. ai sensi dell’art. 72 RD 827/24.  

 
Si allega, inoltre: 

- Copia carta identità in corso di validità del dichiarante 
 
 
Data _______________ 
 
 
Firma ________________________________ 
 


