Modello di «Offerta economica»
Esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.

PROCEDURA NEGOZIATA PER
LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL’INTERO IMPIANTO RICREATIVO SITUATO IN BORGO SAN DALMAZZO - IN
VIA TESORIERE (EX AREA BAGNIS).
OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a:
nato/a a:

il:

in qualità di (carica sociale):
dell’operatore economico:
- denominazione:
- sede legale:
- sede operativa:
- n. telefono:
- n. fax:
- e-mail:
- codice fiscale:
- partita IVA:
che concorre alla gara in epigrafe, quale:
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 articolo 45, comma 2, lettera a);
□ Società, specificare tipo _______________________________________________________;
OFFRE
per la per la concessione in uso e gestione dell’intero impianto ricreativo situato in Borgo San
Dalmazzo - in via Tesoriere (ex area Bagnis). Periodo: sette anni, con possibilità di rinnovo per
ulteriori cinque anni:
un rialzo percentuale sul canone fisso annuale netto minimo posto a base di gara, pari a € 500,00,
valido per tutto il periodo di vigenza del contratto di concessione, conformemente a quanto disposto
nel capitolato speciale, pari al:
……………….% [valore in cifre],
…………………………………………………….. [valore in lettere],
che determina un canone annuale pari a:
€ ……………………….. [valore in cifre]

euro …………………………………………………….. [valore in lettere]

DICHIARA che:
 i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma
10 del Codice, sono pari a € ............................................................ (valore in cifre)
 i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, sono pari a €
............................................................ (valore in cifre).

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del/i soggetto/i firmatario/i.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale

rappresentante/procuratore

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.

