
 

 

Modello B1.a 

 
OFFERTA ECONOMICA 
(per persone giuridiche) 

 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA DEL ________ PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE. 

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________il ________________________________________________, 

nella qualità di _________________________________ della Società ______________________________ 

con sede legale in ____________________________ via ________________________________ n. _____ 

C.F.: __________________________________ P. IVA: _________________________________________ 

presenta la seguente offerta per la gara in oggetto: 

 

PREZZO OFFERTO: aumento percentuale del _______% (diconsi ______________________percento) 

sull’importo a base di gara di € __________________ pari ad: 

- Euro _____________________(in cifre) 

- (euro _____________________________________________) (in lettere) 

Con riferimento alla gara per il lotto in oggetto dichiaro di non aver presentato direttamente o 
indirettamente altre offerte riferite al medesimo lotto. 
 
 
………………………….. 

Luogo e data 

 
 

Timbro e qualifica 
(firma leggibile) 

 
 
 

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
AVVERTENZE 
 
Compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili. 
In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in letter verrà preso in considerazione il valore più conveniente 
per l’Amministrazione 



 

 

Modello B1.b 

 
OFFERTA ECONOMICA 

(per persone fisiche) 
 

OGGETTO:  ASTA PUBBLICA DEL ________ PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE. 

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________, 

nato a _______________________________il ________________________________________________, 

residente in _________________________________ via ________________________________ n. _____ 

C.F.: __________________________________ 

n. telefono: ____________________________________ n. fax: ___________________________________ 

 

presenta la seguente offerta per la gara in oggetto: 

 

PREZZO OFFERTO: aumento percentuale del _______% (diconsi ______________________percento) 

sull’importo a base di gara di € __________________ pari ad: 

- Euro _____________________(in cifre) 

- (euro _____________________________________________) (in lettere) 

Con riferimento alla gara per il lotto in oggetto dichiaro di non aver presentato direttamente o 
indirettamente altre offerte riferite al medesimo lotto. 
 
 
………………………….. 

Luogo e data 

 
 

Timbro e qualifica 
(firma leggibile) 

 
 
 

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI IN CASO DI OFFERTA CONGIUNTA 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 
AVVERTENZE 
 
Compilare a macchina oppure in stampatello con caratteri leggibili. 
In caso di discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in letter verrà preso in considerazione il valore più conveniente 
per l’Amministrazione 

 


