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ALLEGATO 5 

Fac simile di offerta economica  

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ (nome e cognome), nato/a a 

___________________, il ___________________, residente/domiciliato a ________________, 

in Via ________________, n. _____, in qualità di (libero professionista, legale rappresentante 

etc.) ______________________________, dell’operatore economico _____________, con sede 

legale in ___________________, Via ________________, n. _______, CAP ________, P.IVA 

_____________, C.F. ___________________, Tel. __________________, Cell. 

_______________, Mail __________________, Pec ________________ 

OFFRE 

Il prezzo di Euro __________________ per acquistare l’immobile sito a: 

➢  Colle Val D’Elsa (SI), Via Pian dell’Olmino n.82, Opificio (Foglio 81, Map. 340, sub 15 - 

3 - 12) 

DICHIARA 

- di accettare tutte le condizioni di cui al disciplinare; 

- di aver avuto accesso alla Virtual Data Room (VDR); 

- che la presente offerta vale quale proposta di acquisto irrevocabile e vincolante per i 180 giorni 

successivi al termine per la presentazione delle offerte, salve eventuali proroghe espresse; 

- di aver allegato alla presente offerta una cauzione di importo pari al 15% del prezzo posto a base 

d’asta di durata pari al periodo di validità dell’offerta stessa e comunque non inferiore alla durata 

della presente procedura;  

-indicare di seguito il proprio Codice alfanumerico personale e segreto richiesto attraverso la Scheda 

di vendita dell’Asta, cliccando sul pulsante “PARTECIPA ALL’ASTA - clicca qui per richiedere il 

codice di attivazione”: __________________________________. 

 

Data _______________      Firma __________________________ 
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Si allega: 

(i) Originale o copia autentica del verbale di sopralluogo (Allegato 4 del Disciplinare); 

(ii) Originale, o copia autentica o copia conforme (come da artt. 18 e 19 del dPR n.   445/2000), 

della ricevuta o di altro documento attestante l’avvenuta costituzione della Cauzione di cui al 

par. 4.5 del Disciplinare; 

(iii)  Copia autentica o copia conforme (come da artt. 18 e 19 del dPR n. 445/2000) del documento 

di identità dell’offerente; 

(iv) nel caso in cui l’offerta sia presentata a mezzo procuratore, originale, ovvero copia autentica o 

copia conforme (come da artt. 18 e 19 del dPR n. 445/2000), della procura attestante i relativi 

poteri, nonché copia autentica o copia conforme (come da artt. 18 e 19 del dPR n. 445/2000) 

del documento di identità del procuratore e del rappresentato. 

(v) Il NDA (Allegato 3 al Disciplinare) debitamente sottoscritto. 

N.B. Tutti i menzionati documenti, a pena di irricevibilità dell’offerta, a seconda dei casi 

dovranno essere firmati con firma olografa dal legale rappresentante dell’offerente, ovvero 

da persona munita di comprovati poteri di firma, ovvero da soggetti che li rilasciano in quanto 

diretti interessati e/o muniti dei necessari poteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


