MODELLO 3)
allegato al bando di gara da inserire
pena l’esclusione dalla gara.
Modello contenente offerta economica di acquisto.

Anas S.p.a.
Via Monzambano, 10
Ufficio Protocollo Generale
00148 ROMA

OGGETTO: : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN
IMMOBILE DI PROPRIETA’ DI ANAS S.P.A. SITO IN TORINO, VIA TALUCCHI, 7 ANGOLO VIA
BAGETTI .
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a il
___/___/19___ a _____________________________________________________ residente nel Comune di
____________________________________________
Prov.
_____
Via/P.zza
___________________________________________________________ n. _____
cittadinanza _________________________________________________________________
con codice fiscale ____________________________________________________________
che dalle risultanze dell’istanza di partecipazione alla gara in oggetto unita alla
documentazione per l’ammissione (barrare la casella d’interesse):
 agisce in proprio,
 in nome e per conto dell’impresa/società/ente/associazione (indicare ditta o
denominazione sociale e forma giuridica) ___________________________________
__________________________________________________________________
 nella qualità di procuratore speciale in nome e per conto e in rappresentanza di __
__________________________________________________________________
 per persona da nominare;
DICHIARA
- di aver preso piena e consapevole visione del bando di gara per l’alienazione
dell’immobile sito a Torino - Via Talucchi n. 7 angolo Via Bagetti n. 6 - individuato in
catasto al foglio n. 1176, particella n. 756 sub 1, 2, 3 4 e 5 del N.C.E.U. del Comune di

Torino
–
IMPORTO
A
BASE
€duemilioninovencentodiecimila/00;

D’ASTA

€

2.910.000,00

diconsi

e liberamente e consapevolmente di accettarne integralmente tutte i patti e condizioni;
- di aver preso visione e di conoscere il contenuto della relazione tecnico – estimale
dell’immobile;
- di aver preso visione dello stato dei luoghi in cui si trova lo stesso;
- di proporre l’acquisto dell’immobile in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova;
- di aver valutato tutte le condizioni che possano influire sull'offerta, ritenendola
conveniente;
- di essere consapevole che l’offerta prodotta tiene conto di ogni onere conseguente tra
cui gli oneri e spese per eventuali frazionamenti e/o tutte le pratiche catastali relative ai
cespiti alienati;
- di essere al corrente che la seguente offerta ha valore giuridico di proposta irrevocabile
per il periodo stabilito dal bando di gara;

ED OFFRE
liberamente e incondizionatamente per l’acquisto dell’immobile sito a Torino - Via
Talucchi n. 7 angolo Via Bagetti n. 6 - individuato in catasto al foglio n. 1176, particella n.
756 sub 1, 2, 3 4 e 5 del N.C.E.U. del Comune di Torino –
con prezzo
posto
a base
duemilioninovecentodiecimila/00

d’asta

di

€

2.910.000,00,00

(diconsi

€

il prezzo di € ______________ ,00 (diconsi € __________________________/00
al netto di spese contrattuali e oneri fiscali, che verranno conteggiati ed addebitati a
carico del sottoscritto in caso di aggiudicazione ed al netto degli oneri e spese per
eventuali frazionamenti e/o tutte le pratiche catastali relative ai cespiti alienati a carico del
sottoscritto.
__________________________ , ____/____/_______ (Luogo) (Data)
IL DICHIARANTE ____________________________________________
(Timbro impresa e firma leggibile e per esteso)

ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE. La presente dichiarazione di offerta per l’aggiudicazione della gara in
oggetto, da redigersi su carta libera, deve essere resa e sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal medesimo
soggetto che ha reso l’istanza di partecipazione alla gara.

NOTA BENE. La presente dichiarazione di offerta deve essere compilata integralmente e correttamente, rendendo tutte
le dichiarazioni ivi contenute. Il contenuto delle dichiarazioni non può essere modificato. La scelta tra più dichiarazioni
precedute dalla casella poste su sfondo grigio, deve essere effettuata barrando con una X la sola casella relativa alla
dichiarazione di interesse. In caso di errore nel rendere la dichiarazione sono ammesse le sole correzioni che siano
state controfirmate dal dichiarante medesimo e recanti idonea dicitura che permetta in modo univoco e non equivoco
di individuare la dichiarazione corretta. Ciascuna pagina deve essere siglata o firmata in calce.
INFORMATIVASULLA PROPTEZIONE DEI DATI PERSONALI. PERSONALI Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, l’Amministrazione Aggiudicatrice ed i concorrenti si impegnano,
informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente e comunque connessi alla
presente procedura saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finali gestionali ed amministrative
inerenti la procedura medesima. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in
difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

