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Spett.le 

Autoguidovie S.p.A. 

Via M.F. Quintiliano n. 18 

20138 Milano 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ (___) il ___________________ 

in qualità di ___________________________________________________________ 

e quindi in nome e per conto della Società 

______________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________________________  

P. IVA / CF _______________________________________________________________, 

con riferimento all’Asta pubblica per la selezione di acquirenti della intera partecipazione 

detenuta da Autoguidovie S.p.A. nella Società ATP Esercizio S.r.l. Prot. AGI U/4261 del 

2016, 

dichiara 

di avere adeguati poteri per rappresentare ed impegnare, con il presente atto, la Società 

_____________________________; 

 

si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di Autogudovie S.p.A., 

ad acquistare l’intera partecipazione detenuta dalla medesima Autoguidovie S.p.A. nella 

Società ATP Esercizio S.rl., avente valore nominale pari a 699.327,00 €, 

ad un prezzo di 

in cifre: ___________________________ € (in lettere : _________________________________ Euro) 

rimossa ogni riserva ed eccezione e, pertanto, accettate, tra l’altro, tutte le clausole e 

condizioni di cui all’Avviso di Asta prot. AGI/U 4261 del 2016 (incluse quelle relative al 

versamento della cauzione ed al versamento del prezzo in favore di Autoguidovie S.p.A.) 

e consapevole, tra l’altro, che: 

- non sono ammesse offerte inferiori alla base d’asta 730.000,00 € 
(settecentotrentamila,00 Euro). 

Bollo 
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- le offerte superiori alla base d’asta devono essere espresse in ragione di multipli 
di 1.000,00 € (es.: 731.000,00, 732.000,00 ecc.); e le offerte formulate in ragione 
di un multiplo diverso saranno “normalizzate” mediante approssimazione per 
eccesso ed in tale misura sono vincolanti per il concorrente che le abbia formulate; 

- nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo offerto in lettere ed in cifre 
prevale l’indicazione più elevata/maggiormente favorevole per Autoguidovie; 

- il trasferimento della Partecipazione è subordinato al mancato esercizio della 
prelazione da parte dei Soci di ATP Esercizio ed all’espressione del gradimento da 
parte del CdA della medesima ATP Esercizio. 

La presente offerta si intende fissa ed irrevocabile per un periodo di 120 giorni decorrenti 

dal 20 dicembre 2016. 

 

Luogo _________________________, data ___________________ 
 
 
 

Timbro e firma _____________________________________ 

 

 

 

 

Allegare: 

- fotocopia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; 

- copia conforme dell’eventuale procura per la rappresentanza della Società 
offerente. 


