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modello  d -  offerta  
 
con procedura aperta  
Modulo  offerta  da compilarsi  in  ogni sua parte. 

  
Bollo 
da 

Euro 16,00 
 

 
Spett.le  
COMUNE  DI   PALLARE  
Piazza  San  Marco,   20 
17043      -        PALLARE  

 
Oggetto   : Vendita dei  diritti di superficie al disotto del suolo, ai sensi dell’articolo 955 del Codice 

Civile e al di sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice Civile, terreno posto in 
Comune di  Pallare, Piazza San Marco,  distinte al NCT nel Foglio n° 9 porzioni  delle  
particelle  543, 629  che  andranno  ad  essere  frazionato  sulla  scorta  delle indicazioni  
contenute  nelle  tavole  grafiche  n°11 e 12  approvate  con  provvedimento  del  Consiglio 
Comunale n°27  in data 03 aprile 2009 ,  il tutto finalizzato  alla costruzione di autorimesse 
private 

  

 Gara pubblica mediante il sistema delle offerte segrete ai sensi degli articoli 73, lettera 
“c” e 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827 

  

 Importa  a  base  d’appalto  Euro  43.650,00 
  

 Gara  del  giorno 28  ottobre 2013   ore 10,00. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….…………………………………………………  

nato/a a …………………………………..……….   il ………….……………………………………………………….. 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………… 

dell’impresa ………………………..………………………………………………………………………………………  

con sede in ………………………………..………………………………………………………………………………  

con codice fiscale n.       ……………………..…………………………………………………………………………..  

con partita IVA n.      ………………………………...…………………………………………………………………… 

 

in qualità : 
 

� di legale rappresentante dell’impresa / ditta / società ………………………………………………….… 

con sede in  ………………..………… Piazza /Via /Loc. …………..…………………………… civ. ….…. 

codice fiscale ……………………………………….. P.IVA ………………………………………………… 

 

� altro specificare …………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

 
 

di accettare  
 

•••• tutte le clausole che possono comportare l’esclusione dell’offerta; 
 

•••• espressamente ed incondizionatamente, anche agli effetti dell’articolo 1342, 2° comma del codice 
civile, tutte le condizioni poste a base dell’asta; 
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OFFRE 
 

per l’acquisizione dei diritti di superficie al disotto del suolo, ai sensi dell’articolo 955 del Codice Civile e al 
di sopra del suolo, ai sensi dell’articolo 952 del Codice Civile, del  terreno posto in Comune di  Pallare, 
Piazza San Marco,  distinte al NCT nel Foglio n° 9 porzioni  delle  particelle  543, 629  che  andranno  ad  
essere  frazionato  sulla  scorta  delle indicazioni  contenute  nelle  tavole  grafiche  n°11 e 12  approvate  
con  provvedimento  del  Consiglio Comunale n°27  in data 03 aprile 2009 ,  il tutto finalizzato  alla 
costruzione di autorimesse private 
 
 
 
il prezzo di euro (in lettere:) …………………………………………..……….……….….. / ………………..………  
 
(in cifra:) ……………………………………………………………………………………………………………..,… 
 
 
 
Data ………………………… 

Il  soggetto offerente  
(firma leggibile e per esteso) 

 
…………………………………………………. 

 
 
 
 
 
L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 
 


