
 

 
MODELLO B – OFFERTA ECONOMICA 

 (Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445) 

 

 

 

 

ALIENAZIONE DI N.2 CAPPELLE GENTILIZIE SITE NEL COMUNE DI 

CASTIGLIONE D’ADDA 

 

Art.73, lett. c, del R.D. 23/05/1924, n.827 

 

 

 

AL COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

Via Roma n.130 

26823 – Castiglione d’Adda (LO) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ___________________________________  

il _____________________, residente a _______________________________________________________________ 

in Via ______________________________________________, n. ________ 

Cod.Fiscale _________________________________, Tel. _____________________, Cell. _______________________ 

Fax _____________________ - Mail ____________________________, PEC __________________________________ 

� In qualità di persona fisica; 

� In qualità di legale rappresentante della: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ____________________________________ in Via ____________________________, n. _________ 

Iscritta la Registro delle imprese di __________________________ numero di iscrizione ________________________ 

Cod.fiscale/partita IVA _______________________________________ 
 

Con la presente 
 

presenta la seguente offerta per la gara in oggetto: 
 

PREZZO A CORPO OFFERTO in valore assoluto per l'acquisto dell’immobile di cui al LOTTO ______: 

 

Euro ____________________________, in lettere (_____________________________________________________). 
 

 

 

A conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 sulle conseguenze e sulle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 

 

 

 



 

 
DICHIARA 

� Di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull’offerta presentata, ritenendola equa; 

� Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al pieno e incondizionato rispetto di tutte le condizioni contenute nel Bando; 

� Che l’offerta presentata è vincolante, valida e irrevocabile per il periodo di 90 giorni dalla data di esperimento dell’asta. 

 

Luogo e data _________________________________ 

 

IL/LA DICHIARANTE (*) 

 (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 (*) La presente dichiarazione deve essere sottoscritta unitamente alla presentazione di una copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

dell’offerente, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.445/2000. 

 

 

AVVERTENZE 

- In caso di discordanza tra i due importi, sarà ritenuto valido l’importo più vantaggioso per l’Amministrazione. 

- Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite nel Bando. 

- Non sono ammesse offerte in diminuzione sul valore posto a base d’asta. 

- L’offerta priva di sottoscrizione, o espressa in modo indeterminato, o scritta a matita è da ritenersi nulla e comporta l’esclusione del 

Concorrente. 

- Costituiscono motivo di esclusione le offerte condizionate.  

- Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate 

con postilla firmata dall’offerente.  

 
 


