
ALLEGATO "A"

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto (cognome e nome)

__________________________________________________________ nato il _______________________

a ________________________________ residente a ____________________________________________

Via ________________________________________________________________________ n. _________

cod. fisc. ___________________________________.

In riferimento al bando di asta pubblica approvato con determinazione del Dirigente del Servizio 5

dott Marco Domenicucci n.  1282/2018, esecutiva ai  sensi  dei legge, concernente la procedura negoziata

previa gara con avviso pubblico per la vendita degli immobili consistenti in terreni e fabbricati di proprietà

provinciale così distinti per lotti:

LOTTO DESCRIZIONE DATI CATASTALI PREZZO A

BASE DI

GARA

1 Lotto  composto  da:  terreno  ex  Parco  in  Loc  Ripa

Cavagna di mq.35.692 - SASSOCORVARO

F 11 P 303 89.230,00

2 Lotto  composto  da:  un  terreno  parzialmente

edificabile  di  mq  5.588  (part.  992)  e  un  terreno

confinante  di  mq  48  (part.  993)  entrambi  presso

Piscina Parco della Pace  - PESARO

F 18 P 992-993 36.900,00

3A Lotto  composto da: fabbricati con scoperto ex vivaio

di  Ponte  Riccioli  per  mq.2676  e  piccolo

appezzamento di terreno a completamento di mq 187

- CANTIANO

F 62 P 271 sub 1 e 2 e P. 272 26.000,00

3B Lotto  composto da: 

terreno a bosco ex Vivaio di Ponte Riccioli sup mq.

13.182 - CANTIANO

F 62 P 269 10.000,00

4A Lotto composto da: un terreno agricolo di mq 20.311

ex Vivaio Ripa Ca’ Vagna - SASSOCORVARO

F 11 P 342 53.400,00

4B Lotto  composto da: un terreno agricolo  di mq 20.781

ex Vivaio Ripa Ca’ Vagna - SASSOCORVARO

F 11 P 343 54.620,00

5 Lotto composto da: Frustolo di terreno di mq 142 –

PESARO zona Caprile

F 18 P 164 5.000,00

(compilare la parte seguente solo se l'offerta viene presentata per conto di una Ditta)

Quale (legale rappresentante / procuratore)

_________________________________________________ della Ditta _____________________________

_______________________________________________________________________________________

Part. IVA __________________________________.

Dopo aver verificato le circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione

dell’offerta e delle condizioni contrattuali;
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BOLLO

€ 16,00



ALLEGATO "A"

Visto il prezzo a base d’asta , tenuto conto che la procedura di vendita prevede la validità dell’offerta

esclusivamente per prezzi pari o superiori alla base di gara :

O F F R E

per l’acquisto dell’immobile di cui al LOTTO N………….  il seguente prezzo (espresso in cifre ed in

lettere) al netto di imposte e oneri di legge:

€._____________________ (_______________________________________________________________)

Data ________________________

___________________________________
  Firma leggibile dell'offerente
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