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ALLEGATO B – MODELLO OFFERTA 
 

BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO C OMMERCIALE  “BAR 
RISTORANTE” UBICATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUN ALE DI VIA 
BELVEDERE  

OFFERTA ECONOMICA 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. nato a ………………………... 

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………………………..  

indirizzo …………………………………………...………….. n. civico …………… c.a.p. ………………….. 

in qualità di ……………………………………………...…………………..…………………………………….. 

in nome e per conto della Società  

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

con sede in …………………………….……………...…………….…………………….………………………. 

Via ……………………………………………………………. n° …………………….. c.a.p. …………...…….. 

C.F. …………………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………………. 

PEC …………………………………………………………………………………………….……………………. 

n. tel. ……………….……………………Cell. …………………… e-mail 

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

che partecipa alla gara: 

�  in forma singola; 

�  in qualità di ___________________________________________________________________________ 

 

OFFRE 

 
quale canone annuo la somma di Euro ______________________ (diconsi Euro 

____________________________________________________________________________________) 
IVA esclusa - soggetto ad adeguamento come indicato nel bando dal 5° anno di 
locazione e sarà aggiornato sulla base della variazione di legge dell’indice ISTAT annuo 
(FOI) 
 

DICHIARA 

1. Di aver attentamente valutato le condizioni previste nel bando e le proposte migliorative  
allegate nell’offerta e di aver attentamente valutato i rischi di impresa legati all’attività e 
di ritenerli sostenibili e nel complesso di ritenere l’attività remunerativa, consentendo altresì 
di rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli 
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standard di trattamento lavorativo previsti dai C.C.N.L. di categoria, nonché la normativa 
previdenziale e assicurativa che regola il settore. 

2. Che i costi relativi alla sicurezza aziendale ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta 
risultano congrui rispetto alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza durante l’attività 
lavorativa. 

3. Che in caso di discordanza tra i prezzi espressi in cifre ed i prezzi espressi in lettere, si riterrà 
valido ai fini dell’offerta il prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. 

 

_________, lì _________________  

 

        TIMBRO DELL’IMPRESA 

         FIRMA DEL DICHIARANTE 

        ____________________  

 
 
N.B.:  

- Allegare la fotocopia di documento di identità in corso di validità del/dei dichiarante/i. 

- Timbro della Impresa e firma del dichiarante devono essere apposti su ogni pagina della 

presente OFFERTA ECONOMICA. 

- In caso di riunione temporanea di imprese e di consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 

del cod. civile, già formalizzati o non ancora formalizzati, di consorzio stabile, il presente 

modello dovrà essere firmato da tutte le imprese interessate.  

 


