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                                                                                                                                   Marca da Bollo da Euro 16,00  

 “  Allegato 3 “                   

 
 
 “BUSTA C – Offerta Economica”   

  

 
Al Comune di Alessandria  

Piazza della Libertà n. 1 
15121 Alessandria  

 
 

AVVISO PUBBLICO DI GARA PER LA CESSIONE E COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE 
TRENTENNALE , RELATIVO AD IMMOBILE COMUNALE SITO NEI GIARDINI PUBBLICI ANTISTANTI LA 

STAZIONE FERROVIARIA E DENOMINATO “ EX BAR CANGIASSI “ 
 

OFFERTA ECONOMICA (OE) 
 Il/La sottoscritto/a .…………………………………………………………….………..….………………………………. 
nato/a a ……………………………………..……… prov. ……………… il giorno ……………….…………..…..……. 
residente in ……………………………….…………………………..……prov. ……………... C.A.P. ..…...………….. 
indirizzo …………………….……………...……………………..……………………………….n° ….……...……..….… 
codice fiscale …………………………………………………….….………………………………………………………  
domicilio fiscale ………………………………………………………...… prov. ……………... C.A.P. ..…...…………. 
tel. ………………………...…………..……… fax …………..……………PEC……………………………………….… 
indirizzo di posta elettronica non certificata  ….………………………………………………………………………… 

 
oppure  

Il/La sottoscritto/a .…………………………………………………………….………..….………………………………. 
nato/a a ………………  ……………………… prov. ……………………. il giorno ……………….…….……….……. 
con la qualifica di …………………………………………………………………………………………………………... 
per (Impresa, Società, Ente\Associazione privato/a  ecc.)………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
indirizzo ……………………….……………...………………………………………………..  n° ………..…..……….… 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………. 
con domicilio fiscale………………………………….….…… prov. …………………… C.A.P. ……...……………... 
partita IVA 
tel. …………………………...…………..…… fax ………………………..…PEC …………………………..………… 
indirizzo di posta elettronica non certificata  …………………………………………………………………………… 
 
che partecipa  alla presente gara in qualità di ( consorzio , raggruppamento, ecc..)..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
In qualità di ………………………………………………con capogruppo ……………………………………………… 
 
O altro…………………………………………………………………………………………………………………………  
 
presa visione dell’avviso pubblicato da Codesto Comune, relativo alla Gara per la cessione e costituzione del 
Diritto di Superficie trentennale, relativo ad immobile comunale sito nei Giardini Pubblici antistanti la Stazione 
Ferroviaria e denominato “ Ex Bar Cangiassi”, 

 
O F F R E 

 
o il  prezzo  di  Euro  per  la cessione  e costituzione del diritto di superficie ( OEDS )   da  corrispondersi  

in un’unica  soluzione  anticipata    
 

             €___________________________________________________________________( in cifre ) 
 

 
            Euro   _______________________________________________________________ (in lettere ) 
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o il  prezzo  di  Euro  quale canone annuo aggiuntivo (OECA) da corrispondersi in unica soluzione  
posticipata con aggiornamento  come da ISTAT di legge a partire dal 2° anno  

 
 

       €______________________________________________________________________( in cifre ) 
 

             Euro   __________________________________________________________________(in lettere ) 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
 
(Luogo e data) 
 

______________________________________ 
(Firma leggibile in originale ) 

 
 

 

AVVERTENZE  

L’offerta economica , a pena di esclusione, deve essere sottoscritta  dal concorrente , dal legale rappresentante del concorrente  o da un 

suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio  non ancora costituiti, nonché in caso  

di aggregazione di imprese di rete, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, 

aggregazione o consorzio. 

L’offerta, sottoscritta  dal concorrente , o da un   legale rappresentante , deve essere resa in carta legale o su carta resa legale mediante 

apposizione di marca da bollo del valore di € 16,00 ( ogni 4 facciate) 

Verranno escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in diminuzione rispetto all’importo a base di gara . 

 

Allegare fotocopia non autenticata di valido documento di identità (fronte/retro) od equipollente ai sensi dell’Art. 35 DPR 28.12.2000 n. 
445 di chi sottoscrive la richiesta di partecipazione  alla gara e le altre dichiarazioni . 

 


