Marca da bollo
€ 16,00
I valori bollati possono anche essere
versati alla Tesoreria comunale
tramite bonifico alle seguenti
coordinate:
Unicredit Spa
- Tesoriere C/c
798787
IBAN IT58X 02008
30080 000000 798787

Al Comune di Bardonecchia
Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti
Piazza A.De Gasperi 1
10052 Bardonecchia (TO)
PROCEDURA DI GARA

PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO BAR E SERVIZI CONNESSI
COMPRENSIVO DI SPAZIO ESTERNO PRESSO IL PLESSO PALAZZO DELLE FESTE, PER LA GESTIONE DI
UN’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AI SENSI DELLA L.R. 29.12.2006 N. 38.
ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a __________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa

____________________________________,

con

sede

in

______________________, Via ______________________________, C.A.P.__________,
città

_____________________ (___),

tel.

_____/__________

mail

______________________, Partita IVA n._______________ offre per la concessione degli
spazi

in

oggetto,
DICHIARA

-

di accettare che, per quanto attiene alle prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere
modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione;
di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame della documentazione di gara prima della
formulazione dell’offerta e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative
quantità che ritiene eccedenti o mancanti;

Tutto ciò premesso e considerato, secondo quanto previsto dagli elaborati di gara e dal bando per
l’espletamento dei lavori in oggetto.

DICHIARA DI OFFRIRE PER UN IMPORTO MENSILE COMPLESSIVO PARI A:
Importo mensile offerto in cifre – Euro _______________________
In lettere ___________________________________________________________
Rispetto all’importo a base d’asta di € 600,00
La presente offerta sarà valida e vincolante per l’offerente per 90 (giorni) giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione.
In caso di discordanza tra prezzo offerto e quella in lettere sarà presa in considerazione l’importo scritto in
lettere

___________________________________
Luogo e data

______________________________________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante

La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di
concorrente singolo. Nel caso in cui sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa
procura.

