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ALLEGATO B) 
 
(da allegare alla  “ BUSTA B – Offerta economica”)  

 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DEI BENI DI PROPRIETA’  

DELL’ENTE PARCO DELL’ETNA  

 

Il/La  sottoscritto/a     _________________________________________________________,  

nato/a __________________________________, lì ________________________________. 

residente in_____________________________, via___________________________n.____ 

C.F._______________________________________partita IVA n. ____________________ in persona 

del legale rappresentante __________________________________, 

PEC____________________________________E-mail______________________________ 

recapito telefonico___________________________________________________________ 

In qualità di_________________________________________________________________ 

( se legale rappresentante: giusto atto n.__________________del_____________________) 

( se procuratore: giusta procura n._______________________del_____________________) 

 

 
 
 

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel bando di gara per l’alienazione dei beni di 

proprietà dell’Ente Parco dell’Etna,  offrendo il prezzo di € _________________ (cifre), €  

________________________________________________ (lettere),  per l’acquisto dell’immobile( 

terreno) sito nel Comune di…………….…,c.da…………………….., censito al foglio….., 

particella……………..… - Lotto n……… 

Tale importo è da intendersi al netto di IVA e qualsiasi altro onere e imposta, ivi comprese le spese 

contrattuali e/o frazionamento se dovuto. 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nell’accettare espressamente tutte le condizioni 

specificate nel  bando di gara e negli altri atti di gara, 

 
dichiara  

 
a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta; 

b) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per 

lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione contrattuale, rinunciando sin 

da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito; 

c) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’ Ente Parco; 

d) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel 

Bando, nonché nei relativi allegati e, comunque, di aver cognizione di tutte le circostanze generali 
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e speciali riferiti all’immobile in oggetto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione degli importi offerti, ritenuti remunerativi; 

e) di prendere atto che i termini stabiliti nel Bando sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 

essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.; 

f)  che il Bando, così come gli altri atti di gara, nonché modalità di esecuzione contrattuali 

migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato 

tra l’aggiudicatario e l’Ente Parco Regionale dell’Etna. 

O  Dichiara, altresì, di essere il proprietario (o legale/i rappresentante/i e amministratore/i muniti di 

rappresentanza)  originario dell’immobile oggetto di procedura ai sensi dell’art.31 del DPR 380/01 e 

ss.mm.ii. cui è  asservito il terreno oggetto di alienazione e per il quale ha proceduto direttamente alla 

demolizione del  fabbricato abusivo e al ripristino dello stato dei luoghi. 

Dichiara inoltre che ricorrendo le suddette condizioni, di volersi avvalere delle condizioni previsti       

   dall’art.7, comma 3, del Regolamento delle Alienazioni   delle Alienazioni ; 

 

 

_____________, lì _____________ 

                                                                                        Firma 

                                                            ________________________________ 

 

 

 

La presente offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della 

ditta o da persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura è stata prodotta 

nella busta A “Documentazione”. 

 
 
 


