
ALLEGATO 2
PERSONE FISICHE

ASTA PUBBLICA - SECONDO ESPERIMENTO - PER LA VENDITA DELL'INTERO 
PACCHETTO AZIONARIO DETENUTO DAI SOCI DI PASUBIO GROUP S.P.A., IN 
ATTUAZIONE  DEL  PIANO   DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SOCIETA' 
PARTECIPATE  AI  SENSI  E  PER  GLI  EFFETTI  DELL'ART.  1,  COMMI  611  E 
SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 190/2014.

OFFERTA ECONOMICA

Il/la  sottoscritto/a   

nato/a a    prov.   il giorno  

residente in  prov.   C.A.P.   

indirizzo  n.  

tel.  fax 

e-mail / posta certificata  

codice fiscale 

presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:

PREZZO OFFERTO 

Euro 
   in cifre

in lettere

che sarà corrisposto con le tempistiche e le modalità previste nello schema di contratto, 

salvo  patti  diversi  con  i  singoli  Comuni  soci,  che  potranno  concordare  –  ciascuno 

autonomamente  dopo  la  proposta  di  aggiudicazione  –  eventuali  pagamenti  dilazionati, 

garantiti da adeguate coperture fideiussorie, ovvero modalità di pagamento diverse, quali 

l'acquisto di azioni della società con scambio delle medesime.

Il  sottoscritto  si  impegna  a  ripristinare  definitivamente  i  canoni  delle  concessioni  dei 

Comuni  soci  determinati  nella  percentuale  del  138,5%  annuo  del  VRDloc  per  l'intera 

durata residua delle concessioni (22 dicembre 2024) come indicato nel bando di gara.
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(Eventuale) Il sottoscritto si impegna ad anticipare in conto offerta i canoni a far data dal 

1° gennaio 2017 per le seguenti annualità: 

  

        Luogo e data 

      In fede  …..........................................................

                                 Firma

AVVERTENZE
• Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona fisica.
• In caso di discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà 

preso in considerazione il valore più conveniente.
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