
ALLEGATO D 

 

 

 
Luogo____________________, data______________ 

 
OGGETTO: Offerta per l’acquisto di_________________________________________ 

ubicato in ______________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ______________________ 

residente in ____________________________in qualità di ______________________(1) 

della Società _____________________________, C.F./P.IVA ______________________ 

 

per l’acquisto dell’immobile di cui sopra, di proprietà del Museo delle Scienze, offre il 
prezzo a corpo di: 

€__________________________________(in lettere Euro _______________________), 
 
accettando senza eccezioni o riserve a tutti gli effetti le condizioni stabilite dal bando di 
gara, dichiara altresì di approvare le seguenti condizioni: 
 
1. l’indizione e l’esperimento della procedura di selezione non vincolano in alcun modo 
il Museo delle Scienze al quale rimane sempre riservata la facoltà di non procedere alla 
aggiudicazione e quindi alla vendita; 
2. l’immobile verrà venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trova a favore del migliore offerente; l’acquirente si impegna quindi ad eseguire a propri 
cura ed onere alcuni interventi per rendere autonomo l’immobile dalla limitrofa proprietà 
(p.m. 1), esonerando il Museo delle Scienze da qualsivoglia responsabilità in merito; 
3. l’aggiudicatario non può avanzare, né far valere, per qualsiasi titolo o ragione, 
alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio da parte del Museo delle Scienze della facoltà 
insindacabile di non procedere alla aggiudicazione e quindi alla vendita; 
4. non si darà luogo alla restituzione della garanzia prestata nei confronti 
dell’aggiudicatario che, per qualsiasi causa o ragione, non intenda stipulare il contratto, 
non si presenti per la stipula del contratto definitivo di compravendita o non versi il prezzo 
offerto secondo le modalità indicate dal Museo delle Scienze e nel bando di gara. 
 
Con la sottoscrizione della presente si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati 
personali/societari ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 25, 26 e 27 del decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196, il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
La persona abilitata a condurre l’eventuale trattativa è il/la Signore/a_________________ 

Telefono________________________ 

 

Ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo _________________________ 

 
Si allega fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta. 
 

 
FIRMA (leggibile) ed eventuale ragione sociale 

 
(1) Da completare solo per le offerte presentate da persone giuridiche, per le quali va indicato l’organo cui 
compete la rappresentanza legale.  


