COMUNE DI SELARGIUS
Città

Metropolitana di Cagliari

Area A 5 - Urbanistica – Edilizia – Sportello Unico
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

__________________________________________________________________________________________
(MODELLO C)
Spett.le
Comune di Selargius

Via Istria n° 1
09047 Selargius
Alla cortese attenzione del Direttore Area 5

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Lotto edificabile sito in Selargius, identificato come SSCR2 nel Piano di Zona “Bie Palma
Seminariu” individuato al Catasto Terreni al foglio 43 mappale 5016.

Importo base d’asta:

€ 328.605,38

Il sottoscritto/i ……………….………………………….………………………...……..….…….........…..........…..
Nato/a il…………................ a ………...........…………….....… tel…………….......……..…..................................
E-mail ...............................….................…….... P.E.C. ......................................................... in qualità di: ..............
……………………….… dell’impresa / Società/RTC (2) (3) …….……………………...........................................
con sede in………………………...…………………………….…………………………………........…………....
telefono ………………………...… fax …………………………...…… cell ……………………........……...……
con codice fiscale n. .……………..…………………………………….………………………….......……...…..…
con partita IVA n.. …….………..……………………………………………….…………………….......…...…….
Presa visione del bando di gara e di tutta la documentazione relativa all’asta per al vendita dell’immobile sopra
descritto, di cui alla Determinazione del Direttore Area 5 n° ______/2016,

OFFRE
€……………………………..............…. (IN LETTERE...........………………………………….....……….)

oltre imposte e tasse, per l’acquisto dell’immobile nel P.D.Z. “Bie Palma Seminariu” - Foglio 43 mappale 5016.


pagamento dell’intero corrispettivo dell’assegnazione contestualmente alla stipulazione dell’atto di compravendita.



pagamento di un anticipo non inferiore al 20% dell’importo offerto (da effettuarsi entro 5 giorni dalla comunicazione
di aggiudicazione e comunque entro e non oltre il 15.12.2017) e successiva rateizzazione in quattro quote semestrali di
pari importo maggiorate dell’interesse annuo pari riferito al secondo mese precedente la data di stipulazione del
contratto (Rendistato).
MAGGIORE PERCENTUALE VERSAMENTO ANTICIPO (  20% Rif. Art. 2 bando)
____,___% (IN LETTERE…………………………………………………………………….)

Data……………………….

Timbro e Firma per esteso

……………………..................………
(2): Nella ipotesi di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti la presente dichiarazione DOVRA’, pena esclusione, essere firmata e timbrata da
tutti i componenti il raggruppamento allegando documento di identità di ciascuno in corso di validità
(3) Qualora l’offerta economica sia sottoscritta da procuratore speciale, il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare all’offerta procura speciale
notarile, ovvero copia autentica della medesima, attestante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la dichiarazione d’offerta e tutti i documenti
necessari alla verifica di detti poteri.
N.B. - Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la firma non fosse autenticata, la
dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI UN LOTTO EDIFICABILE NEL COMUNE DI SELARGIUS

Determinazione Direttore Area 5 n° 594 del 05/06/2017

