
ALLEGATO  2 
 

 
 

Bollo 
€ 16,00   

 
 

 

MODULO OFFERTA ECONOMICA 
 

SPETT.LE 
PROVINCIA DI MANTOVA 

VIA PRINCIPE AMEDEO, n.32 
46100  MANTOVA 

 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA CONGIUNTA DELLE PARTECIPAZIONI 
AZIONARIE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA  E DEI COMUNI DI 
RONCOFERRARO,  BIGARELLO E SAN GIORGIO DI MANTOVA NELLA 
SOCIETA’ “VALDARO S.p.A. IN LIQUIDAZIONE” 

 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza ___________________________________________________________ 
 
Comune ______________________________________________Prov.__________ 
 
Tel n. __________________________ Cellulare n. * _________________________ 

 

In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□  legale rappresentante   

 

□  procuratore speciale  

 
dell’Ente Pubblico_________________________________________________________________ 
 
con sede in:                      

 
Via/P.zza_____________________________________________________________ 
 
Comune _____________________________________________Prov.____________ 
 
Codice Fiscale n. ______________________________________________________ 
 
Partita IVA n. _________________________________________________________ 
 
Tel. n. ______________________________Fax n.____________________________   
 
E- mail__________________@__________________________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC): 
 
 _____________________________@_____________________________________ 



 

 
O F F R E   

 

per l’acquisto di n. 1.575 azioni della società “Valdaro S.p.A. in liquidazione” costituenti 
l’intera partecipazione azionaria di proprietà della Provincia di Mantova e dei Comuni di 
Roncoferraro, Bigarello, San Giorgio di Mantova, il seguente prezzo unitario per ogni 
azione : 
 
 

PREZZO UNITARIO PER CIASCUNA AZIONE  - base d’asta € 1,00 (uno/00) 

 
 

In cifre       € __________________ 
 
 

In lettere    euro __________________________________________ 
 
 

 

 
S I  I M P E G N A   

 
ad assumere la quota parte del finanziamento fruttifero ipotecario di durata biennale 
previsto, a carico di ciascuno degli enti alienanti, a favore della società in base al 
piano liquidatorio di ristrutturazione, dell’importo complessivo di €  1.418.852,04; 
 
 
 
 

   

    

Luogo  Data  
    

   Sottoscrizione 
 
 
 
 

 
NB) 
- La presente offerta economica deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto (legale rappresentante o altra 

persona dotata di poteri di firma) che ha presentato la domanda di partecipazione all’asta e la relativa 
autocertificazione e ad essa va allegata, a pena di esclusione la copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

- deve essere contenuta in una busta, sigillata con ceralacca o con nastro adesivo, controfirmata su tutti i lembi di 
chiusura, recante all’esterno la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA” 

- deve essere bollata (bollo € 16.00) e deve contenere l’indicazione del prezzo unitario che viene offerto per ciascuna 
azione, espresso sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa 
per l’Amministrazione  

- L’offerta, irrevocabile e incondizionata, non potrà essere inferiore al prezzo unitario posto a base d’asta.  

- Possono essere presentate offerte d’acquisto pari al prezzo unitario, posto a base d’asta, di € 1,00 per azione  Non 
è prevista alcuna cifra minima per effettuare le offerte in aumento. 

- Non sono ammesse offerte parziali o frazionate, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato,  offerte 
congiunte da parte di più soggetti 

- Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti. 

- Sono ammesse offerte per procura. Le procure dovranno essere speciali, fatte per atto pubblico o per scrittura 
privata con firma autenticata da notaio, e dovranno essere allegate all’offerta.  


