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Allegato A/1 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE : 

EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A S. ALBINO DI 
MONTEPULCIANO e/o VENDITA IMMOBILE.  
 

Modello di offerta per l’acquisizione dell’immobile 

 
Il sottoscritto ........................................................nato a……….................il………….. Codice 
fiscale…………………………..Tel……….……….Fax……………….E-
mail………………………….. 

In caso di Società/impresa singola o raggruppata 

In qualità di Titolare o rappresentante legale della………………………………………… ... 
con sede in ...............................Via…………………………….. C.F. ……............................. 
P.ta I.V.A. ..................................... 

Presa visione del bando per l’affidamento dell’appalto congiunto in oggetto, pubblicato in 

data……………………….., mediante il quale si propone la cessione di un immobile sito in 

S.Albino di Montepulciano Via delle Mimose, distinto catastalmente al N.C.E.U. al Foglio 163 

part. 157 sub 1,2,3, e 4, essendo interessato all’acquisto dello stesso 

DICHIARA  

di offrire per l’acquisto dell’immobile il prezzo di EURO……………………… 
(…………………………….) (in cifre e in lettere) corrispondente all’aumento del ……..% 
(……………………percento) (in cifre e in lettere) sul prezzo posto a base della vendita. 

………………………………..li, ……………………. (luogo e data) 

          L’offerente 
         (timbro e firma per esteso) 
 
         …………………………….. 
 
 
N.B.: 
La variazione percentuale unica (AL RIALZO), sul prezzo di acquisto dell’immobile dovrà, 
nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. 
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Allegato A/2 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE : 

EDIFICIO SCOLASTICO COMPRENSIVO A S. ALBINO DI 
MONTEPULCIANO e/o VENDITA IMMOBILE.  
 

Modello di offerta per l’esecuzione dei lavori 
Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. 
.............................. P.ta I.V.A. ..................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, 
etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. 
.............................. P.ta I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, 
mandante, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. 
.............................. P.ta I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio ……………………… 

Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso 
percentuale del ...............% (…………………………….) (in cifre ed in lettere) considerato 
al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta. 

………………………………..li, ……………………. (luogo e data) 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 
N.B.: 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e 
ripetuta in lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

Alla presente dovrà essere allegata a pena di esclusione la lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture previste per l’esecuzione dell’appalto compilata dal concorrente. 


