Marca da bollo
€ 16,00
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE PER LA CONCESSIONE DEL CAMPO
SPORTIVO DI SANTA SEVERA – VIA CARTAGINE
CIG 7605076340
Il sottoscritto
nato a
e residente a
Codice Fiscale n.
in qualità di Legale Rappresentante di

il
Partita I.V.A. n. _

in riferimento alla gara in oggetto
OFFRE
Quale cifra per il canone annuo per la concessione del campo sportivo di Santa Severa quella di seguito
indicata in numero e lettere in aumento rispetto alla base di gara stabilita in € 7.500,00 annui

OFFERTA IN CIFRE

OFFERTA IN LETTERE

€________________________________________
annui
(oltre IVA 22%)

Data
FIRMA

Il sottoscritto come sopra generalizzato inoltre
DICHIARA
di aver preso visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento delle attività di gestione della struttura sportiva e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire
la presentazione dell’offerta di cui sopra.
DICHIARA
Inoltre di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di consentire lo scomputo del
canone concessorio fino alla concorrenza dell’importo dei lavori di adeguamento e messa a norma come
indicato nella documentazione di gara. Raggiunto tale importo il concessionario sarà tenuto al pagamento del
canone che dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della
concessione. Qualora l’importo dei lavori eseguiti ecceda l’importo del canone come determinato sulla base
dell’offerta del concessionario, nessun riconoscimento spetta al concessionario stesso, oltre all’esonero del
pagamento del canone per tutta la durata della concessione (9 anni non rinnovabile). Al fine dello scomputo
del canone verranno computate solo le spese documentate con regolari fatture.

Data
FIRMA

allegare documento di riconoscimento in corso di validità
NB: si ricorda che l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che partecipa singolarmente
e dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che partecipano in qualità di raggruppamenti temporanei o di
consorzi ordinari. All’offerta deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i

