ALLEGATO B – OFFERTA ECONOMICA
Marca da bollo
da €16,00

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ASSEGNAZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI BAR- PICCOLA RISTORAZIONE-RISTORANTE
DENOMINATO “IL CASINO’ DI LEVANTO” CORRENTE IN LEVANTO (SP), PIAZZA COLOMBO SNC
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________ (___) il ___________________________ Codice Fiscale
___________________________, residente in via/piazza _________________________ n. ____ a _______________________
(___) in qualità di ___________________________ - (se necessita) giusta procura generale/speciale n° _______ in data
______________ del Notaio dott.
_________________________________
della
società
_________________________
Codice
Fiscale
_____________________________ e partita I.V.A. ______________________________ con sede legale in via/piazza
_____________________ n. _____ a _______________________ (___) C.A.P. _________, pec _________________________ mail
________________________ telefono ______________________ fax _______________________, al fine di concorrere

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DI
BAR- PICCOLA RISTORAZIONE-RISTORANTE DENOMINATO “IL CASINO’ DI LEVANTO” CORRENTE IN
LEVANTO (SP), PIAZZA COLOMBO SNC
all’assegnazione del

OFFRE
il seguente rialzo da applicarsi al canone annuo posto a base di gara (€ 41.000,00 oltre IVA):
RIALZO OFFERTO (in cifre) _____________________________________________________
RIALZO OFFERTO (in lettere) ___________________________________________________
per cui, il canone annuo complessivo offerto (canone annuo + rialzo offerto), IVA esclusa, risulta pari a: 2
CANONE COMPLESSIVO OFFERTO (in cifre)________________________________________
CANONE COMPLESSIVO OFFERTO (in lettere)______________________________________
Luogo e Data ___________________________
Timbro dell’impresa e Firma del Titolare/Legale Rappresentante
____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

NOTE:
1) L’offerta economica dovrà a pena di esclusione essere effettuata con proposte esclusivamente in rialzo pari a €500,00 (cinquecentoeuro) o relativi multipli. È ammessa
l’offerta pari all’importo posto a base di gara; non sono ammesse offerte in ribasso, a pena di esclusione.
2) L’offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma leggibile e per esteso:
a) dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.
c) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell’impresa capogruppo al quale sia stato
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato
il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all’offerta.
3) All’offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso l’offerta sia sottoscritta da un
procuratore, l’atto di procura dovrà essere allegato a pena di esclusione.
4) In caso di divergenza tra l’offerta espressa in lettere e quella espressa in cifre, verrà ritenuta valida quella più conveniente per l’Amministrazione.

