
MODELLO  C – OFFERTA ECONOMICA 
 

OFFERTA ECONOMICA  
relat iva alla procedura di alienazione delle  aree l imitrofe alla stazione della Metro-

politana “Poliambulanza”  
di proprietà di Brescia Infrastrutture S.r. l.  

 

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………… 

NATO A …………………………………………………………………………………... IL ……………… 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) …………………………………………………………………………… 

DELLA DITTA (denominazione e ragione sociale) ………………………………………………………. 

SEDE LEGALE: Cap………………………………Città……………………………………………………. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………n° civ. ……… 

CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.            
 

Preso atto del Bando relativo alla procedura di alienazione delle aree limitrofe alla stazione della Metropoli-
tana “Poliambulanza” 
 

DICHIARA 
 

A)   di impegnarsi unilateralmente irrevocabilmente ad acquisire la proprietà dell’area “DESTINA-

TA A SERVIZI PRIVATI AD USO PUBBLICO” per mq. 15.164 di S.L.P. e offre a tale scopo il 

seguente aumento percentuale sull’importo a base d’asta previsto dal bando di gara in euro 

2.500.000,00:  

(in cifre) 
____________%  

(in lettere) 
____________________________________________ 

 
(selezionare una delle seguenti tre opzioni) 

B.1)  di NON essere interessato ad acquisire la proprietà di ulteriore area oltre all’entità mi-

nima di cui alla precedente lettera A). 

  OPPURE  

B.2)  di impegnarsi unilateralmente e irrevocabilmente ad acquisire la proprietà dell’intera 

area “DESTINABILE A RESIDENZA” per mq. 7.136,00 di S.L.P., ulteriore rispetto 

all’entità minima di cui alla precedente lettera A), e offre a tale scopo il seguente aumen-

to percentuale sull’importo a base d’asta previsto dal bando di gara in euro 2.700.000,00:  

(in cifre) 
____________%  

(in lettere) 
____________________________________________ 
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  OPPURE  

B.3)  di impegnarsi unilateralmente e irrevocabilmente ad acquisire la proprietà di parte 

dell’area “DESTINABILE A RESIDENZA” 

Per mq _____ di S.L.P. (in cifre) _______________________ (in lettere) 

ulteriore rispetto all’entità minima di cui alla precedente lettera A), e offre a tale scopo il 

seguente aumento percentuale sul PREZZO UNITARIO a base d’asta previsto dal bando 

di gara in euro 378,36 per mq di S.L.P.: 

(in cifre) 
____________%  

(in lettere) 
____________________________________________ 

 

DICHIARA altresì  

C) Di accettare incondizionatamente le prescrizioni indicate nel bando sopra indicato ed in partico-

lare le condizioni generali di vendita; 

D) Di essere a conoscenza degli esiti delle verifiche ambientali effettuate da Brescia Infrastrutture 

S.r.l. sui terreni oggetto dell’alienazione.  

 
DATA   

 
 
   

(t imbro e f irma del  legale rappresen-
tante) (1) 

 

(solo in caso di offerta congiunta da parte di più offerenti raggruppati) Sottoscrivono in solido la presente 

offerta, anche i seguenti soggetti, come indicato nella domanda di partecipazione: 

nome/cognome Per conto “proprio” oppu-
re di:  

t imbro e f irma (1) 

   

   

   

  

1  La f i rma deve essere  e f fe t tuata dal  t i tolare  dell ' impresa indiv iduale  o dal  legale  o legal i  
rappresentant i  di impresa eserci tata in forma socie taria o dal legale  o legal i rappresentant i  
di  ente  o soggetto diverso da quel l i  sopra indicat i .  In caso di of ferta da parte di  più sogget ti  
i l  presente  model lo deve  essere  f i rmato da tut t i gl i  of ferent i  oppure fi rmato dal l ’of ferente 
muni to di  procura speciale .  
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SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

  
SLP in mq 

Valori a base d’asta 
  Prezzo unitario 

in euro/mq Importo in euro 

A SLP a servizi (entità minima) 15.164,00 164,86 2.500.000,00 

B SLP residenziale  7.136,00 378,36 2.700.000,00 

 TOTALE (A + B) 22.300,00  5.200.000,00 

     
  

SLP in mq 
OFFERTA Incremento 

  Prezzo unit. 
in euro/mq 

Importo 
in euro In euro In % 

A SLP a servizi (entità minima) 15.164,00 _______ _______   

B.X SLP residenziale acquisita ______ _______ _______   

 TOTALE (A + B.X) ______  _______ ________  

B.Y SLP residenziale residuale (*) ______ 378,36 _______   

 TOTALE (A + B.X + B.Y) 22.300,00  _______ ________  
 
(*) parte non acquisita che rimane nella disponibilità di Brescia Infrastrutture S.r.l., 

pari a mq. (7.136,00 – B.X) 
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	IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………

