
ALLEGATO 2 

"Offerta economica" 

Spett.le  
Ente Parco Naturale Regionale Sirente    

Velino 

Via XXIV Maggio snc 
67048 ROCCA DI MEZZO (AQ) 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELL’INTERA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE DETENUTA DALL’ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE 

VELINO NELLA SOCIETA’ CONSORTILE DMC AQ- ABRUZZO QUALITA’ L’Aquila- Sirente 

Velino- Marsica”  –OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONI (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 

445/2000) 
 

Il sottoscritto Cognome………………………………………… Nome …................................... nato a 

………………………………………………… il………………………………… residente in 
……………….................…… 

Prov................ CAP ……....Via/Piazza ...............................…………….. con codice fiscale 

……....................................................... e-mail ………………….…….… telefono ..........…….............. (per 

invio comunicazioni), 
(barrare ciò che interessa) 

[ ] in nome e per conto proprio 

[ ] in qualità di legale rappresentante di società o altro ente iscritto nel registro delle imprese 

Ragione sociale …………………………………………..……………………………………………………. 

Con sede legale in ………………………………..………………………………… (Prov. ...........)  

Via/Piazza ……………………………………….………… N°iscrizione Camera di Commercio 

…………………………..… 
C.F………………………………………. P.IVA …..................................... 

Iscrizione INPS sede di …................................ posizione n..................................... 

Iscrizione INAIL sede di ….............................. posizione n. …................................ 
[ ]  in qualità di legale rappresentante e/o negoziale di Ente Pubblico o PP.AA. 

Denominazione ………………………………………….……………………………………………………. 

Con sede legale in ………………………………..………………………………… (Prov. ...........)  
Via/Piazza…………………………………….…………………………………………………………………

… 

C.F……………………………………. P.IVA ….......................................................................................... 

Iscrizione INPS sede di …................................posizione n....................................................................... 
Iscrizione INAIL sede di ….............................. posizione n. ….................................................................. 

 

D I C H I A R A 

 

1 – di accettare, senza riserve, tutte le clausole e condizioni contenute nel bando di gara; 

2 – di offrire l’importo complessivo di € ................................ (...............in lettere.................) pari ad un 
aumento in percentuale rispetto al prezzo a base d’asta del ............................%; 

3 - di vincolarsi alla presente offerta irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile, fino a 180 giorni 

dalla data di scadenza di presentazione delle offerte prevista dal bando di gara. 

 
Luogo e Data _________________________ 

 
FIRMA LEGGIBILE DELL'ISTANTE 

…………………………………………………

………. 
(se società') TIMBRO DELL' 

IMPRESA 

NB: allegare documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità. 


