
ALLEGATO SUB D)
PERSONE GIURIDICHE

OFFERTA ECONOMICA

BANDO DI GARA VENDITA TERRENI EDIFICABILI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI
IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL
METODO DELLE OFFERTE SEGRETE DI CUI ALL’ART. 73/C DEL R.D. 23 MAGGIO 1924, n.
827. 2° ESPERIMENTO.

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a    prov.   il giorno  

Legale rappresentante della Ditta

indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con la qualifica di  

con sede in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

tel.  fax 

e-mail / posta certificata   

codice fiscale   

partita IVA  

presenta la/le seguente/i offerta/e per la gara in oggetto:

comprensivo di un aumento minimo del 5% rispetto al prezzo a base gara
(esempio: base di gara  Euro     100,00  +

aumento proposto  Euro         5,00   =
prezzo offerto  Euro      105,00    (da indicare qui sotto)

(barrare le offerte per le quali non si intende partecipare)

PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO N. 1:

Euro 
   in cifre

in lettere



PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO N. 1/a:

Euro 
   in cifre

in lettere

PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO N. 1/b:

Euro 
   in cifre

in lettere

PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO N. 1/c:

Euro 
   in cifre

in lettere

PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO N. 2:

Euro 
   in cifre

in lettere

PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO N. 3:

Euro 
   in cifre

in lettere



PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO N. 4:

Euro 
   in cifre

in lettere

PREZZO OFFERTO PER IL LOTTO N. 5:

Euro 
   in cifre

in lettere

        Luogo e data 

      In fede  …...........................................................
                             Firma

AVVERTENZE
• Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica.
• In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà preso

in considerazione il valore più conveniente per l'Amministrazione.
• Si ricorda che il  prezzo offerto deve essere comprensivo di  un aumento minimo del 5%

rispetto al prezzo a base d'asta.
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