
Allegato B al bando di asta pubblica

Marca da
bollo
da 16,00 Euro

A Roma Capitale
Dipartimento Partecipazioni 
Gruppo Roma Capitale
Via Ostiense, 131/L
Corpo D1 – 8° piano
00154 - Roma

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Asta pubblica per la Cessione della partecipazione societaria di Roma Capitale
in Aeroporti di Roma S.p.A.

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….….

nato a ……………………………………………………..(……),

il ……………………………………………………

residente a ………………………………………………………….Prov..…………………………….(…..)

Via………………………………………………………………………….n. ……… C.A.P………...………

Codice fiscale …………………………………………………………………...........………………………

partecipante all’asta pubblica in oggetto:

 per conto e nell’interesse proprio 

 in qualità di legale rappresentante

 in qualità di procuratore speciale 

della persona fisica/società/impresa/altro (Ente pubblico o privato, associazione, fondazione,ecc.)

…………………………………………………………………………………………………………………

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

con sede legale in …………………………………………………..… Prov………….........………………

Via /P.zza ……………………………………………………n……....…C. A.P. ……............……..………

C.F/P.I.  ………………………………………………………………………………..………...........………

iscritta nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ……………………………......……….................

al n. REA ……………………………………………..…….............…………………………………………

oppure
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iscritto/a nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di

presso la Regione …….………...............……………………………………………………………………

con il numero………………..........................................................................................................…….

OFFRE

per l’acquisto della partecipazione societaria detenuta da Roma Capitale nella Società:

Aeroporti di Roma S.p.A. (in forma abbreviata “ADR S.p.A.”) – base d’asta Euro 48.100.000,00

Il prezzo complessivo pari Euro 
……………………………………………..............................………..………....……….……,00 (in cifre)

diconsi Euro
……………………………….............................…………………………………...…..……/00 (in lettere)

da  intendersi al netto degli oneri fiscali e di tutte le spese, imposte, tasse e diritti notarili connessi alla 
vendita, presenti e futuri, che sono a completo carico dell’acquirente

DICHIARA

 di aver preso piena visione e conoscenza delle partecipazioni societarie poste ad asta
pubblica, ivi compresi gli statuti sociali;

 che la presente offerta è incondizionata, vincolante e irrevocabile per il periodo di 180 giorni
decorrente dal termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte;

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare a Roma Capitale eventuali dividendi
su utili di esercizi precedenti alla data di cessione, se e in quanto percepiti in un momento
successivo alla stipulazione del contratto.

____________________________,li___________
(luogo, data)

                                                                                              ____________________________
                                                                                                       (timbro e firma leggibile)

N.B. 
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1. Non sono ammesse offerte con decimali. Qualora vengano indicati importi con
decimali, la somma offerta sarà arrotondata all’unità di euro inferiore, in conformità a
quanto stabilito dal bando d’asta;

2. Qualora vi sia discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere,
saranno ritenuti validi quelli espressi in lettere;

3. Allegare l’eventuale procura speciale;

4. L’offerta deve essere corredata di fotocopia in carta libera del documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
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