
Schema Offerta Economica 

 
  Offerta Economica 

 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN ADVISOR 

IMMOBILIARE PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA EX FIERA DI ROMA E DI PARTI 

DEL NUOVO POLO FIERISTICO. 

 

Il/la sottoscritt__ _______________________________________________________________,  
nat__ a ________________________________________________________________________ 
il _____________________________________________________________________________ 
(C.F. n. ______________________________________________________) 
residente in ____________________________________________________ (Prov. __________) 
via/piazza ____________________________________________ n._____ (C.A.P. ____________) 
come da ______________ [doc. identità], che si allega in copia fotostatica 
tel n. __________________________________________________________________________ 
in qualità di _______________________________________________ del concorrente _______di 
seguito il “concorrente” 
C.F. n. _________________________________________________________________________ 
partita I.V.A. n. __________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________________________________ (Prov. __________) 
via/piazza ____________________________________ n._______ (C.A.P. __________________) 
tel n. __________________________________________________________________________ 
fax n. __________________________________________________________________________, 
 
che partecipa alla Procedura  

□ In forma di concorrente singolo; 
□ Quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese 

□ Già costituito con scrittura privata autenticata in atti 
notaio__________________, rep.________________________, in 
data____________________ e 

□ Unita, in copia conforme, alla documentazione allegata alla 
offerta; 

□ Non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno 
irrevocabile unito alla documentazione allegata all’offerta 

□ (altro)___________________________ 
 

 
con riferimento alla procedura PROCEDURA APERTA PER LA SELEZIONE DI UN 

ADVISOR IMMOBILIARE PER L’ALIENAZIONE  DELL’AREA EX FIERA DI ROMA E 

DI PARTI DEL NUOVO POLO FIERISTICO,  

 
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 
Per l’esecuzione delle prestazioni per servizi di advisor immobiliare a favore di Investimenti S.p.A. 

per: 

 



- . 
 

 
SI OFFRONO I SEGUENTI PREZZI (Euro in cifre ed in lettere) 

Attività Importo in cifre Importo in lettere 

Retainer fee (P1 Euro)   

Succcess fee lotto A (%)   

Succcess fee lotto B (%)   

Succcess fee lotto C (%)   

Performance fee lotto A (%)   

Performance fee lotto B (%)   

Performance fee lotto C (%)   

 

Si indica il costo degli oneri della sicurezza aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”), di 

cui all’art. 87, comma 4, secondo periodo e 86, comma 3 bis, del Codice, ricompresi nei prezzi 

dianzi offerti, pari ad Euro_________________ 

Con la sottoscrizione della presente, ci si obbliga nei confronti di Investimenti S.p.A. a garantire il 

rispetto dei livelli di servizio e dei tempi di esecuzione previsti, nonché ad avvalersi di un gruppo di 

specialisti dedicato all’esecuzione del presente incarico dotato di competenze coerenti con le 

richieste di cui alla presente procedura. 

La presente offerta è valida e vincolante per un periodo di 180 giorni a partire dalla data di 

scadenza del termine di presentazione della stessa. 

Ogni comunicazione relativa alla procedura di cui in oggetto può essere inviata a [●] (email PEC) 

Distinti saluti.         

Data e Luogo 

FIRMA 


