ALLEGATO G – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
Asti Servizi Pubblici s.p.a.
C.so Don Minzoni, 86
14100, Asti

Procedura di alienazione dell’intera quota di partecipazione in A.L.M.A. S.r.l.
posseduta da A.S.P. s.p.a. – Proc. prot. n. 8986/2018
OFFERTA ECONOMICA
(PER PERSONE FISICHE):
-Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ (Prov. ____),
il _______/______/_______, in qualità di ______________________________________________________,
residente

in

___________________________________

(Prov.

_____),

Cap.

___________,

Via/Corso/Piazza _______________________________, n. _______, C.F. __________________________,
Tel. fisso ______________________, Tel. Cell. ______________________, Fax. _____________________,
E-mail: ____________________@___________________, PEC: ____________@_______________________,

e

-Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ (Prov. ____),
il _______/______/_______, in qualità di ______________________________________________________,
residente

in

___________________________________

(Prov.

_____),

Cap.

___________,

Via/Corso/Piazza _______________________________, n. _______, C.F. __________________________,
Tel. fisso ______________________, Tel. Cell. ______________________, Fax. _____________________,
E-mail: ____________________@___________________, PEC: ____________@_______________________,

e

-Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________ (Prov. ____),
il _______/______/_______, in qualità di ______________________________________________________,
residente

in

___________________________________

(Prov.

_____),

Cap.

___________,

Via/Corso/Piazza _______________________________, n. _______, C.F. __________________________,
Tel. fisso ______________________, Tel. Cell. ______________________, Fax. _____________________,
E-mail: ____________________@___________________, PEC: ____________@_______________________,
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(PER PERSONE GIURIDICHE E ALTRI ENTI):
-Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________________ (Prov. ____),
il ______/_______/_______, C.F. ______________________, in qualità di:

□ legale rappresentante pro-tempore;
□ procuratore giusto atto di procura n. _______________ rilasciata il ______/_____/________;
□ altro soggetto deputato a rappresentare ed impegnare legalmente la persona
giuridica/altro Ente, giusto atto n. ______________________ del ___________________________,
rilasciato il ______/_____/_____.
della _____________________________________________________ (denominazione o ragione sociale),
con

sede

legale

in

___________________________________

(Prov.

_______),

Cap.

______,

Via/Corso/Piazza ___________________________, n. ______, C.F./P.Iva ________________________,
Tel. fisso ______________________, Tel. cell. ____________________, Fax. ________________________,
E-mail: ______________________@_______________, PEC: ________________@__________________,
avente natura di:

□ Pubblica amministrazione;

□ Soggetto di diritto privato

□ Società a partecipazione pubblica ex D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.
e

-Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ____________________________ (Prov. ____),
il ______/_____/_______, C.F. ______________________, in qualità di:

□ legale rappresentante pro-tempore;
□ procuratore giusto atto di procura n. _______________ rilasciata il ______/_____/________;
□ altro soggetto deputato a rappresentare ed impegnare legalmente la persona
giuridica/altro Ente, giusto atto n. ______________________ del ___________________________,
rilasciato il ______/_____/_____.
della _____________________________________________________ (denominazione o ragione sociale),
con

sede

legale

in

___________________________________

(Prov.

_______),

Cap.

______,

Via/Corso/Piazza ___________________________, n. ______, C.F./P.Iva ________________________,
Tel. fisso ______________________, Tel. cell. ____________________, Fax. ________________________,
E-mail: ______________________@_______________, PEC: ________________@__________________,
avente natura di:

□ Pubblica amministrazione;

□ Soggetto di diritto privato.

□ Società a partecipazione pubblica ex D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
(Barrare in corrispondenza della casella appropriata)
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Con riferimento all’Avviso pubblico in oggetto
OFFRE
per l’acquisto dell’intera quota di partecipazione di A.S.P. s.p.a. nella società A.L.M.A. s.r.l., in
misura superiore al Prezzo d’acquisto posto a base d’asta pari ad € 86.500,00, al netto degli
oneri fiscali di legge ove dovuti, un Prezzo d’Acquisto pari a complessivi:

-

-

-

-

(IN CIFRE): € __________________________________________________________

-

(IN LETTERE): Euro ___________________________________________________

DICHIARA
di essere consapevole che in caso di discordanza tra il prezzo offerto indicato in lettere
e il prezzo offerto indicato in cifre, è valido e sarà considerato ai fini dell’assegnazione
della quota l’importo indicato in lettere;
di essere consapevole che non sono ammesse, e saranno perciò escluse dalla
procedura, offerte parziali, condizionate, pari od in ribasso rispetto al prezzo a base
d’asta;
che l’Offerta è irrevocabile, ed ha validità per almeno 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo di presentazione dell’offerta, eventualmente rinnovabili per ulteriori 180 giorni,
nel caso in cui, al momento della scadenza del periodo di validità, non sia ancora
intervenuta l’assegnazione della quota.

ALLEGA ALLA PRESENTE:
□ copia semplice di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;
□ (in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore): copia semplice della procura.
Luogo e data: ___________________________
L’OFFERENTE
__________________________________
(Timbro e Firma)

L’OFFERENTE
__________________________________
(Timbro e Firma)

L’OFFERENTE
__________________________________
(Timbro e Firma)
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