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Allegato C  – Offerta Economica 

 

           bollo 

         €16,00 

Società Massa Marittima Multiservizi S.r.l.  

PIAZZA GARIBALDI n. 10  

58024, Massa Marittima (GR) 

 

 

OGGETTO: Offerta Economica - Avviso Pubblico per l’acquisto di un immobile da destinare 

a Farmacia Comunale e servizi connessi  

 

Cognome e Nome ……………………………………………………….……….. 
Residente in ……………………………………… CAP .…………... Provincia ….......….. 

Via/piazza/frazione ……………………………………………….………… n. …………... 

e-mail …………………………………… tel. ……………………….. fax ………..……... Luogo di 

nascita …………………………………………………….. prov. ………………. Data di 

nascita………….……………………cittadinanza ……………………………….. 

C.F.………………………………………………………………………………………… 

PEC……………………………………………………………………………………….. 

in qualità di : 

 

● propietario 

● comproprietario 

● Legale rappresentante ………………………………………….......................... Residente in 

………………………………… CAP .…………... Provincia ….......………. Via/piazza/frazione 

…………………………………………….………… n. ………C.F. 

………………………………………………………… 

 

Ulteriori sottoscrittori (se presenti nel rispetto dell’avviso e di quanto dichiarato nel modello 

A - istanza di partecipazione) : 

 

Cognome e Nome ……………………………………………………….……….. 
C.F.…………………………………………………………………………………………  

_______________ 

 

Cognome e Nome ……………………………………………………….……….. 
C.F.…………………………………………………………………………………………  
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DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 

OFFRE/OFFRONO 

Il prezzo unitario  pari ad  Euro/mq (in cifre) ....................... (in lettere 

..........................................................) Euro/mq,  sul prezzo unitario ribassabile a base 

d’asta pari a 1.400,00 Euro/mq,  per un  importo complessivo offerto per n. _______ 

mq di immobile pari ad € (in cifre) ....................... (in lettere 

...........................................................................................................)  calcolato come disposto all’art. 3 dell’avviso ( i 

mq valutabili ai fini della determinazione del costo risultano quelli relativi all’immobile e non alle sue 

pertinenze). 

Tale prezzo comprende tutti gli eventuali interventi che i sottoscritti proponenti venditori hanno 

offerto nel contesto dell’offerta tecnica. 

E DICHIARA/DICHIARANO 

● di aver valutato tutti gli elementi, condizioni generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato la vendita 

realizzabile ed il prezzo nel complesso remunerativo e tale da consentire il prezzo offerto; 

● di accollarsi le spese e gli oneri per l’accatastamento, gli allacciamenti, i certificati di 

prestazione energetica, i collaudi strutturali, impiantistici e antincendio se necessari, i certificati di 

conformità impiantistica, oneri ed adempimenti per la toponomastica, l’agibilità, le spese tecniche 

per il rogito e quant’altro necessario per la consegna dell’immobile perfettamente funzionante, 

conforme alle leggi e normative vigenti , atti autorizzativi, depositi, diritti e bolli di presentazione di 

ogni documento al momento della cessione ed immediatamente disponibili entro i termini previsti 

nel suddetto avviso, e nel rispetto di quanto richiesto agli art. 2 e 3 dell’Avviso. 

 

 

Luogo e data _______________ 

 IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________  

 

 IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________  
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 IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________ 

  IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________ 

  IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________ 

  IL DICHIARANTE 

 

 ________________________________  

 

 


