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TIMBRO E FIRMA DEL CONCORRENTE 

-------------------------------------------------- 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

 
Titolo ___________________________________ 

 
            ___________________________________ 

 
 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

Residente in (comune italiano o estero) ____________________ Provincia _______________ CAP/ZIP ____________ 

Codice Fiscale ________________________________ p.iva ______________________________________ 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

 
formulando la presente Offerta economica nell’ambito della partecipazione alla procedura in oggetto e, 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della esclusione dalla presente 
procedura, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, 
 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nella documentazione di bando e nei relativi documenti allegati e correlati; 

• di aver preso esatta cognizione dello stato in cui versano i beni oggetto di vendita, di essere al corrente 
del precario stato manutentivo in cui versano gli stessi e di rinunciare a qualsiasi pretesa per vizi o 
difetti degli immobili; 

• di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
vendita; 

• di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali, particolari e locali, che possono aver influito o 
influire sulla determinazione della offerta; 

• di aver approfondito per la presentazione dell’offerta tutti gli aspetti e tutti gli elementi necessari per 
la corretta definizione della compravendita, rinunciando fin d’ora a qualsiasi variazione del prezzo 
complessivo offerto per cause correlabili a detti aspetti (ivi compresi espressamente difetti nella 
determinazione delle superfici degli immobili); 
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• di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, che la procedura potrà subire ritardi nella 
definizione per oneri burocratici non ascrivibili alla condotta di FER; 

• di ritenersi vincolato, con la presente offerta, alle condizioni di vendita stabilite nell’avviso di bando e 
nella documentazione allegata e correlata dal momento dell’aggiudicazione provvisoria; 

E SI IMPEGNA 
 

- a vincolare la propria offerta per il periodo di ____________________ (minimo centottanta) giorni 

dalla presentazione della presente; 

- ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nella Documentazione di bando, inclusi relativi allegati e 

correlati, offrendo € ___________,_____ (euro ____________________________________________) 

(in rialzo rispetto il base di gara – fissato in € 22.000) quale valore complessivo per l’acquisto 

dell’immobile; 

 a farsi carico di ogni spesa ed onere (ivi compresi oneri fiscali e tributari) relativi alla vendita, così come 

previsti nel bando e nella documentazione ad esso allegata; 

 di:  

 riservarsi l’indicazione del notaio da comunicarsi entro e non oltre 15 giorni naturali e 

consecutivi dall’avvenuta aggiudicazione provvisoria; 

 Indicare sin d’ora quale Notaio cui intende conferire mandato per le operazioni di vendita il 

Dott. ________________ con studio sito in ________________ comune di 

____________________ (____). 

 
ATTENZIONE:  
⇒ L’Offerta economica dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere ed, in caso di discordanza sarà considerata 

valida l’indicazione più conveniente per FER.  
⇒ Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o con riserve e/o indeterminate, ne tantomeno sono 

ammesse offerte inferiori ai minimi stabiliti (in caso di indicazione al di sotto di tali limiti sarà esclusa l’offerta) 
⇒ I valori e prezzi indicati si intendono al netto di eventuali oneri previdenziali e fiscali/IVA, se ed in quanto dovuti. 

 

(Timbro e firma del concorrente) (i) 

 

_________________________________ 
 

 
 

i N.B. La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 
445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 


