
Allegato B 

Marca 
da bollo 
€ 16,00 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
Oggetto: Avviso di nuova asta pubblica per la cessione in proprietà delle reti del gas nel 

territorio comunale e/o cessione del ramo di azienda di “Isera srl” 
 
Il sottoscritto _______________________________________, nato a _________________________ 

in provincia di ________________ il ____ / ____ / ______, in qualità di legale 

rappresentante/procuratore della ditta ___________________________________________________, 

P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

avente sede in Via _________________________________________ a 

__________________________ CAP. ___________ Prov. (_______), 

e-mail: ____________________________________________________________________________ 

PEC: ______________________________________________, tel. ___________________________ 

 

− Visto l’avviso d’asta pubblica in oggetto, ed in particolare il punto 4, lettera e) 

 
OFFRE 

 
A. Quale canone per 

l’affidamento del servizio 

distribuzione gas da 

riconoscere al Comune ai 

sensi del contratto vigente 

come rideterminato fra 

Comune e “Isera srl” ai sensi 

del punto 4 lett.e) sub e1) 

dell'avviso d'asta. 

Base d’asta € 5.899,00 

Euro (in cifre) 

 

 

 

 

____________________ 

Euro (in lettere) 

 

 

 

 

___________________________ 

B. Quale acconto sul valore 

definitivo di acquisto delle reti 

risultante dalla gara di ambito 

da riconoscere al Comune 

come da punto 4 lett.e) sub 

e2) dell'avviso d’asta. 

Base d’asta € 256.896,00 

Euro (in cifre) 

 

 

 

 

_______________________ 

Euro (in lettere) 

 

 

 

 

___________________________ 

C. Quale corrispettivo da 

riconoscere ad “Isera srl” per 

la cessione del ramo di 

azienda del gas come da 

punto 4 lett. e) sub e4) 

dell'avviso di gara. 

Base d’asta €190.000,00 

Euro (in cifre) 

 

 

 

 

_______________________ 

Euro (in lettere) 

 

 

 

 

___________________________ 



 TOTALE (A + B + C) Euro (in cifre) 

______________________ 

 

Euro (in lettere) 

____________________________ 

 

In caso di discordanza tra la somma espressa in cifre ed in lettere l’Amministrazione appaltante 
considererà valida la somma espressa in lettere. 

 
SI IMPEGNA 

 
1) a corrispondere al Comune di Isera l'integrazione all'acconto per il valore della rete 

risultante dalla perizia a VIR come previsto dal punto 4 lett.e) sub e3) dell'Avviso d'asta, 

pari ad €1.284.480,00.-1, secondo la/le seguenti modalità:  

 

 a mezzo di cessione di quote o azioni societarie oppure mediante capitale sociale riservato così  

specificato:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(N.B.: in questa ipotesi è necessario specificare l’andamento dei titoli negli ultimi tre anni, 

condizioni di cessione e di esigibilità delle stesse in modo da consentire la verifica di valore 

e la loro esigibilità ad avvenuta positiva gara di ambito e secondo le precisazioni di cui alla 

lettera b) del bando di gara); 

 pagando una parte con l’assunzione del mutuo contratto dal Comune di Isera con Cassa del 

Trentino del valore residuo di capitale al 31.12.2019 pari ad euro 108.037,83.- con decorrenza 

subordinata al nulla osta dell’Istituto di credito mutuante ed il rimanente a mezzo cessione di quote 

o azioni societarie oppure mediante capitale sociale riservato così  

specificato:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(N.B.: in questa ipotesi è necessario specificare l’andamento dei titoli negli ultimi tre anni, 

condizioni di cessione e di esigibilità delle stesse in modo da consentire la verifica di valore 

e la loro esigibilità ad avvenuta positiva gara di ambito e secondo le precisazioni di cui alla 

lettera b) del bando di gara); 

                                                 
1
  

Viene comunque fatta salva la rideterminazione del valore della rete a seguito dell'aggiudicazione 

della gara di ambito e risultante dalla stessa gara, con il valore a VIR qualora l'aggiudicatario non 

fosse il gestore uscente, e con il valore della RAB, determinata dall'ARERA a seguito del 

procedimento di aggiornamento delle tariffe conseguente all'istanza da presentarsi ai sensi del punto 

4 lettera n) dell'avviso di asta, qualora l'aggiudicatario fosse il gestore uscente. 

 



 

2) per sé o per la società di gestione, se soggetto diverso, a presentare ad ARERA l’istanza di 

rivalutazione della RAB nei termini della prima scadenza utile successivamente al contratto di 

cessione. 

 

DICHIARA 

di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni di vendita stabilite nell’avviso d’asta, 

compreso l'aggiornamento automatico del canone agli indici ISTAT ai sensi del punto 4 lett.e) sub 

e1), compreso l'acquisto accessorio del ramo di azienda per la distribuzione del gas da “Isera srl” e 

l’assunzione di n.1 (uno) dipendente della stessa società. 

 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data, ________________________ 

 
FIRMA 

 
______________________________ 


