
MODELLO B – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

All’Unione Montana dei Comuni 
della Valtiberina Toscana
Via S. Giuseppe, 32
52037 Sansepolcro (AR)

OGGETTO:  Offerta per  l'acquisto di  beni  a trattativa diretta appartenenti  al  patrimonio
agricolo forestale della Regione Toscana

OFFERTA ECONOMICA

Per le persone fisiche: 

Il sottoscritt________________________________nat__a _________________________
prov. (____) il ____________ residente in _____________________________________
prov. (____) via/p.zza/loc. _________________________________________ n° _______
C.F.  n°  __________________________________,  in  possesso della  piena capacità  di
agire; 

OVVERO 

Per le persone giuridiche: 

Il sottoscritt_____________________________nat__a ____________________________
prov. (____) il _____________ residente in _____________________________________
prov. (____) via/p.za/loc. __________________________________________ n° _______
in possesso della piena capacità di agire ed in qualità di _______________________della
ditta  individuale/società/ente/associazione/fondazione  ____________________________
con sede legale in __________________ via/p.za/loc. ____________________________,
C.F. n° ________________________, P.I. n° ________________________; 
in  relazione  all’asta  pubblica  indetta  da  codesta  Amministrazione  con  determinazione
dirigenziale n. ........ del ............., a cui intende partecipare;



PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA PER L’ACQUISTO DEL SEGUENTE BENE 
(compilare solo per il lotto di interesse)

l.n. DESCRIZION
E LOTTO

PREZZO 
BASE 

IMPORTO 
OFFERTO 

IMPORTO OFFERTO IN 
LETTERE

1 FOGNANO € 340.853,00

2 MONTICELLI 
DI SOTTO 

€ 146.948,00

Accettando senza eccezioni o riserve tutte le condizioni, gli effetti e le conseguenze
stabilite dall’avviso di vendita. 

Si avverte sin d’ora che si riterranno non adeguate al valore stabilito dei beni e non
rispondenti alle esigenze dell’Ente le offerte presentate di importo inferiore ad €
250.000,00 (euro DUECENTOCINQUANTAMILA/00) relativamente al lotto n. 1
“FOGNANO” e l’importo inferiore a 107.000,00 € (euro CENTOSETTEMILA/00) 
relativamente al lotto n. 2 “MONTICELLI DI SOTTO”.

DICHIARA

• di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopracitato avviso di vendita;

•   di provvedere, in caso di aggiudicazione definitiva, al pagamento del 10% delle offerte
fatte relativamente ai due lotti a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi
entro  3 giorni  successivi al  ricevimento  della  comunicazione di avvenuta
aggiudicazione, nella quale saranno indicate anche le modalità di pagamento;

•  di provvedere al versamento, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione
di avvenuta aggiudicazione del versamento di un ulteriore importo pari al 20 per
cento del prezzo di aggiudicazione pena la decadenza dall'aggiudicazione e la
perdita della caparra confirmatoria del 10% di cui sopra.

•  di  impegnarsi  a stipulare il contratto con contestuale versamento del saldo entro il
seguente termine: (max 12 mesi dall'aggiudicazione) ____________________________

•    che intende offrire le seguenti condizioni particolari in merito alla tempistica di stipula del
contratto. ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• di  essere a conoscenza che la  presente offerta  ECONOMICA è irrevocabile  ed
impegnativa per almeno 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data
di scadenza fissata per la sua presentazione;

• che  nel  caso  la  designazione  intervenga  a  proprio  favore,  si  impegna  a  versare
all’Unione di Comuni gli importi dovuti nei modi e tempi indicati nell’avviso d’asta e a
comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l’atto.

          Luogo e data                                                                   Firma


