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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CESSIONE DI 
BENE IMMOBILE, SITO A CORDENONS, DI PROPRIETÀ DI ATAP S.p.A. 

 
 
 
Spettabile  
ATAP S.p.A. 
Via Candiani, n. 26 
33170 PORDENONE (PN) 

 

 
 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA  
 
 
1. Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (____) il __________________________ 

residente in _________________________________________________________________________(___) 

via/frazione/località ____________________________________ n. _____ tel. ________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________(Persona fisica, titolare, legale 

rappresentante, procuratore generale con poteri continuativi di rappresentanza e di compimento di atti 

decisionali, altro, indicare) dell’operatore economico ____________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________(_____) 

via/frazione/località ____________________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale _________________________________ partita IVA __________________________________ 

telefono _____________________________________________ fax ________________________________ 

PEC __________________________________________ e-mail ____________________________________ 

 
2. Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (____) il __________________________ 

residente in _________________________________________________________________________(___) 

via/frazione/località ____________________________________ n. _____ tel. ________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________(Persona fisica, titolare, legale 

rappresentante, procuratore generale con poteri continuativi di rappresentanza e di compimento di atti 

decisionali, altro, indicare) dell’operatore economico ____________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________(_____) 

via/frazione/località ____________________________________________________________ n. ________ 

Marca da bollo 
€ 16,00 
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codice fiscale _________________________________ partita IVA __________________________________ 

telefono _____________________________________________ fax ________________________________ 

PEC __________________________________________ e-mail ____________________________________ 

 
3. Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (____) il __________________________ 

residente in _________________________________________________________________________(___) 

via/frazione/località ____________________________________ n. _____ tel. ________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________(Persona fisica, titolare, legale 

rappresentante, procuratore generale con poteri continuativi di rappresentanza e di compimento di atti 

decisionali, altro, indicare) dell’operatore economico ____________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________(_____) 

via/frazione/località ____________________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale _________________________________ partita IVA __________________________________ 

telefono _____________________________________________ fax ________________________________ 

PEC __________________________________________ e-mail ____________________________________ 

 
che partecipa/partecipano alla presente procedura ad evidenza pubblica per la cessione di bene immobile 
sito a Cordenons di proprietà di ATAP S.p.A., in qualità di: 
 
(Barrare la casella di cui ricorre il caso) 

1) � Persona fisica 
2) � operatore economico con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative 
e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 

3) � operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 
45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4) � operatori economici stabilito in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso 
specificare ____________________________________________________________________ 

OFFRE/OFFRONO  

 
per l’acquisto totale dell’Immobile l’importo di euro (“Prezzo Offerto”): 
 
 
IN CIFRE ________________________________________________________________________________ 
 
IN LETTERE ______________________________________________________________________________ 
 



Allegato 5 

Pagina 3 di 3 
 

 
NB:  
1) l’importo va espresso con un numero massimo di due cifre decimali dopo la virgola; 
2) il Prezzo Offerto non potrà, pena l’inefficacia dell’offerta formulata con conseguente esclusione del 
relativo concorrente, essere inferiore alla Base d’Asta indicata all’art. 2 del bando di gara 

 

 

E DICHIARA/DICHIARANO 
 
che la propria offerta è efficace, incondizionata, vincolante ed irrevocabile per 180 giorni decorrenti dal 
termine di scadenza di presentazione delle offerte previsto nel bando di gara. 
 

 
 

 
_____________________________                     ________________________________________ 
 (luogo e data)                                                          (firma leggibile del dichiarante) 
 
 
 
 
 
Allegati:  
A) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i; 
B) documentazione attestante i poteri di firma del/i sottoscrittore/i 
 
NB: Nel caso in cui il concorrente sia un soggetto con identità plurisoggettiva non ancora costituito la 
dichiarazione va sottoscritta da tutti i soggetti che lo compongono. 


