
Sviluppo Investimenti Territorio S.r.l. 

Corso Marche 79, 10146 Torino 

 

PROCEDURA COMPETITIVA PER LA VENDITA DI IMMOBILE A DESTINAZIONE 

INDUSTRIALE SITO IN GRUGLIASCO (TO) 

 

ALLEGATO A3 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ (nome e cognome), C.F. 

__________________, nato/a il _______________, a ____________________ (__), residente 

a ______________, Tel. _____________________, mail ____________________ PEC 

______________________,  

in qualità di 

o persona fisica 

o procuratore  

o titolare o legale rappresentante 

di _____________________________________________________ 

Registro Imprese _______________________________, P.IVA/C.F. 

___________________________ 

avente sede legale a ____________________ (__), 

_________________________________________ 

mail _________________________________, PEC 

________________________________________ 

 

In caso di Offerente avente natura plurisoggettiva: 

(replicare per ciascun soggetto raggruppando) 

* 



Con riferimento al prezzo a base d’asta indicato nel Bando pari a € ____________________ 

(____________________) 

OFFRE/OFFRONO 

per l’acquisto dell’intero complesso immobiliare di proprietà di SIT S.r.l. sito in Grugliasco 

(TO), compresa la Centra Termica ubicata all’interno dello stesso, oggetto della presente 

procedura: 

il prezzo complessivo a corpo di € ________________ (in cifre), diconsi 

_______________________________ (in lettere). 

da intendersi al netto di oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse, diritti notarili, connessi 

alla vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente, 

DICHIARA/DICHIARANO 

- che nell’elaborazione della presente offerta ha/hanno tenuto conto delle caratteristiche 

e delle condizioni dell’Immobile, compresa la situazione di potenziale inquinamento 

dello stesso e del terreno sottostante e circostante ad esso, nonché delle condizioni 

dettate dalla procedura con particolare riguardo alle clausole di garanzia e manleva di 

cui agli artt. 4 e 5 del Bando; 

- che la presente offerta è incondizionata, vincolante e irrevocabile per un periodo di 

120 giorni decorrenti dalla scadenza della data di presentazione delle offerte, 

prorogabile su richiesta di SIT S.r.l. 

 

Data, …………..……. FIRMA……………………………………………………….. 

(Firma per esteso e leggibile di proprio pugno; allegare documento di identità in corso di 

validità) 

 

In caso di Offerente avente natura plurisoggettiva: 

Data, …………..……. FIRMA……………………………………………………….. 

(Firma per esteso e leggibile di proprio pugno di ciascun soggetto raggruppando; allegare 

documento di identità in corso di validità) 

(replicare per ciascun soggetto raggruppando)       …. 


