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Allegato 6 all’Avviso Pubblico 

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA 

 

per la cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai Comuni 
di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino 
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(Schema di offerta, da compilare su carta semplice, su cui va applicata la marca da bollo) 

 

Il sottoscritto: _______________________________________________________________________ 
Nato a: ________________________il ___________________________________________________ 
Residente a: _________________________ Provincia di ____________________________________ 
via/piazza_______________________ n.° ________________________________________________ 
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ____________________________________________ 
dell’Operatore/Impresa: ______________________________________________________________ 
con sede nel Comune di:___________________________ Provincia di ________________________ 
codice fiscale: _______________________________________________________________________ 
partita I.V.A.: _______________________________________________________________________ 
telefono: ____________________________________ fax ____________________________________ 
indirizzo di posta elettronica: __________________________________________________________ 
nella dedotta qualità, presenta la seguente Offerta Economica ed accetta esplicitamente ed 
incondizionatamente tutte le obbligazioni e condizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nello Schema 
di Contratto di Compravendita, dichiarando di essere disposto, in caso di aggiudicazione, ad acquistare 
le partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai Comuni di Breda di Piave, 
Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino. 

 

% (percentuale) (in lettere) 
Rialzo percentuale (%) sul prezzo 

complessivo delle azioni posto a base di 
gara, come indicato dall’art. 3, comma 4 

dell’Avviso Pubblico 
 

  

 

% (percentuale) (in lettere) Valore complessivo dell’Offerta, risultante 
dall’applicazione della percentuale di 

rialzo offerta, al prezzo complessivo delle 
azioni posto a base di gara   

 

 

 

 
__________il _________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 

(in caso di RTI e consorzi costituendi, o di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di 
organo comune con potere di rappresentanza, ma sprovviste di soggettività giuridica, la presente Offerta 

Economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati, consorziati o aggregati) 
 

 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
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Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
L’Offerente dichiara di essere a conoscenza delle partecipazioni societarie poste in vendita e di aver preso 
visione ed accettare espressamente la lex specialis di gara e lo schema di Contratto di Compravendita; 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che: 

- i dividendi eventualmente deliberati da Asco Holding S.p.A. per l’esercizio 2015 spetteranno 
all’Aggiudicatario/acquirente; 

- nel caso in cui, nelle more della presente Procedura di Gara ovvero nelle more della stipula dei Contratti 
di Compravendita, i Comuni Alienanti maturino e incassino gli eventuali dividendi distribuiti da Asco 
Holding S.p.A. per l’esercizio 2015, l'importo dei suddetti dividendi sarà decurtato, in 
favore dell'Aggiudicatario/acquirente, dal corrispettivo di vendita dallo stesso offerto e dovuto, pro 
quota, ai singoli Comuni Alienanti; 

- nel caso in cui Asco Holding S.p.A. non dovesse distribuire dividendi per l’esercizio 2015, 
l’Aggiudicatario/acquirente non avrà diritto a sconti e/o rinegoziazioni di sorta e sarà tenuto a 
corrispondere per intero il prezzo riportato nella propria Offerta Economica; 

- la presente Offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 300° (trecentesimo) giorno successivo alla 
scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa; 

- in caso di discordanza tra la percentuale al rialzo offerta e l’indicazione del valore risultante 
dall’applicazione di tale percentuale, quest’ultima prevarrà sul valore indicato, e di conseguenza si 
provvederà a rideterminare l’esatto valore, ferma restando la percentuale offerta; 

- le percentuali offerte dovranno essere indicate sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il le 
percentuali indicate in cifre e quelle in lettere, sarà ritenuta valida, ai sensi dell’art. 72, R.D. 827/1924, 
l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione; 

- sia la percentuale di rialzo, sia il valore complessivo dell’Offerta devono essere espressi con un numero 
di decimali non superiore a 2 (due). In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali 
dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza 
procedere ad alcun arrotondamento; 

- non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione; 

- l’Offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante; 

- ha preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’acquisizione delle 
partecipazioni oggetto del contratto, e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del 
prezzo offerto, ritenuto remunerativo. 

 
 
__________il _________________ 

 

Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 

(in caso di RTI e consorzi costituendi, ovvero di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate 
di organo comune con potere di rappresentanza, ma sprovviste di soggettività giuridica, la presente Offerta 

Economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati, consorziati o aggregati) 
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Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
Operatore____________________         Sottoscrizione ______________________ 
 
 


