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MODELLO 2 DI CUI AL PUNTO 9 DEL BANDO DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 

L’ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE (100%) DETENUTA DAL COMUNE DI BOSCO 

CHIESANUOVA NELLA SOCIETÀ “BEI PASSI S.R.L.” 

 

Al Comune di Bosco Chiesanuova 

Piazza della Chiesa n. 35, 

Bosco Chiesanuova - 37021 (VR). 

 

Oggetto: offerta economica per l’alienazione della partecipazione (100%) detenuta dal Comune 

di Bosco Chiesanuova nella società “Bei Passi S.r.l.” 

 

Il/la sottoscritto/a   

nato a            < >       (provincia di < >), il  < > 

residente a    < >  (provincia di < >), 

Via                < >             n. < > 

 in nome e per conto di  «    » 

 con sede legale in    < > (      ), 

Via     < >  ,  n. < >  

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 impresa individuale 

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società di capitali  

 < > 

con codice fiscale n. < >,  partita IVA n. < > 

Indirizzo PEC individuato per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento  

………………………………………………………………………………………………….. 

nella sua qualità di: 
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(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o legale rappresentante 

 Procuratore speciale giusta procura con atto pubblico o scrittura privata autenticata Notaio       

n. rep      i n  data       , allegata in originale alla presente autodichiarazione 

 procuratore generale, giusta procura generale Atto Notaio n. rep      i n  data       , allegata in 

copia certificata conforme alla presente autodichiarazione 

Con riferimento alla procedura in oggetto 

 

OFFRE 

il prezzo di       <  >                   (in cifre, massimo due decimali)   

 

<  >  (in lettere, massimo due decimali) 

 

Dichiara che la suddetta offerta è incondizionata, ferma, vincolante e irrevocabile ai sensi 

dell’art. 1329 del c.c. fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta stessa. 

 

Data, luogo e firma: 

[                    ] (*) 

 

§§§ 

(*) Avvertenze importanti  

 L’offerta deve essere sottoscritta dallo stesso soggetto che ha sottoscritto l’istanza dio 

partecipazione e la relativa autodichiarazione (Modello 1).  

  In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta deve essere sottoscritta dai 

soggetti che vengono indicati di seguito: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, per ciascuno degli operatori 

economici partecipanti alla procedura in forma congiunta  

- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei 

contratti, la dichiarazione è presentata, separatamente, dal consorzio e dai consorziati per conto 

dei quali il consorzio concorre. 


