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ALLEGATO 3 – (da inserire nella Busta B – Offerta economica)

Al COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Area Governo del Territorio

Via Viquarterio 1

20090 Pieve Emanuele - Milano

OFFERTA ECONOMICA

DELL’ ALL’ASTA PUBBLICA

PER L’ALIENAZIONE DI AREE ARTIGINALI EDIFICABILI E VIABILITA’

SITE IN VIA SICILIA – LOTTO 5 PAVI 2014

DEL GIORNO 08.09.2014

Il sottoscritto ___________________________________________________________________,

nato a ______________________________________________ (_______), il________________ e

residente in ___________________________, Via ___________________________________,

n.____________, E domiciliato in ____________________________________________

Via____________________ n.__________ Tel.______________. Fax _____________________

C.F.□□□□□□□□□□□□□□□□, in possesso della piena capacita di

agire, avendo richiesto di a partecipare alla gara per l’asta del giorno 08.09.2014 inerente il

LOTTO N. 5, ubicato nel Comune di Pieve Emanuele a tal fine offre il seguente prezzo

complessivo* di

Euro (in cifre)□□□.□□□.□□□,□□ 
Euro (in lettere) _____________________________________________________ / ____________

(*) N.B. Per prezzo complessivo si intende il prezzo a base d’asta maggiorato dell’importo offerto.*

Marca da

bollo

€ 16,00
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DICHIARA

- di accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione di gara e dichiara altresì:

o che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno

successivo alla data della presentazione della stessa;

o che detta offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Pieve Emanuele.

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto

conto nella determinazione del compenso richiesto, ritenuto remunerativo;

- in caso di aggiudicazione, di effettuare per intero il pagamento a saldo del prezzo di

aggiudicazione, depurato dell’importo già versato a titolo di deposito cauzionale infruttifero,

prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dell’eventuale assegnazione;

- di farsi interamente carico delle spese contrattuali e quelle inerenti al trasferimento della

proprietà;

- di assumersi a propria cura e spese l’esecuzione del frazionamento e l’aggiornamento della

mappa catastale, dando atto che la stipula dell’atto notarile solo dopo esecuzione di dette

operazioni catastali.

Luogo e data Il Dichiarante

……………………………… ……………..........................


