Da inserire nella Busta C recante la dicitura “Offerta economica”
ALLEGATO 4 MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIE DEL COMUNE DI
ACQUI TERME DETENUTE NEL “CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
NELL’ACQUESE S.C.R.L
Spett.le
COMUNE DI ACQUI TERME
PIAZZA A.LEVI 12
15011 ACQUI TERME (AL)

(Apporre una marca da € 16,00)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a______________________________ prov.____________________ il_____________________
residente a _______________________________________________________ prov._____________
in via ______________________________________________________________________ n°____,
codice fiscale _______________________, in qualità di ______________________
della società\ente privato\associazione\ente pubblico (indicare denominazione o ragione sociale completa)
_________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________________________ prov.________
in via _________________________________________________________ n°__________________
codice fiscale e partita IVA:___________________________________________________________

DICHIARA
1) di voler acquistare l’ 80% delle quote sociali del Comune di Acqui terme nel Consorzio per la
formazione

nell’acquese

scrl

per

il

prezzo

complessivo

di

€.

____________________________________________(in cifre)
________________________________________________________________ (in lettere) rispetto al
valore di cessione posto a base d’asta di Euro 395.462,00 e pertanto con un aumento del........%
2) di offrire al rialzo un canone annuo di locazione di € _____________________________ (in cifre)
___________________________________________________________________ (in lettere) rispetto al
canone annuo posto a base di gara di Euro 36.000,00 e pertanto con un aumento del …......%

(barrare la casella e compilare solo in caso di offerta in nome e per conto di terzi):
dichiara che la sopra riportata offerta economica è presentata in nome e per conto di
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(barrare la casella e compilare solo in caso di offerta congiunta):

dichiara che la sopra riportata offerta economica è presentata in nome e per conto di tutti i
concorrenti del raggruppamento temporaneo i quali la sottoscrivono.
barrare la casella e compilare solo in caso di offerta presentata da enti pubblici:

dichiara che con deliberazione e/o determinazione dirigenziale nr...... del..........è stato approvato
l'impegno di spesa registrato sul competente Intervento ….......................... (indicarlo) e capitolo
…...................... (indicarlo) del PEG Bilancio...........
A tal fine dichiara che l’offerta economica presentata è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile ai
sensi dell’art. 1329 c.c. fino a 12 mesi dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando
di gara.
Firma
(in caso di società / ente privato / associazione / ente pubblico apporre anche il relativo timbro)

Firma
in caso di società / ente privato / associazione / ente pubblico apporre anche il relativo timbro)

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del soggetto sottoscrittore, in corso di validità)

