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Allegato 2)

OFFERTA ECONOMICA - PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DI
VALORIZZAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
“MAGAZZINO DARSENA”.
Spett.le
Comune di Cervia
Piazza G. Garibaldi, 1
48015 Cervia (RA)

Il
sottoscritto
(cognome)
_______________________________
(nome)
_______________________
nato il _________________________ a ______________________________________________
residente a __________________________, Via _______________________________________
codice fiscale ___________________________ in qualità di ______________________________
della Ditta________________________________________________________________
telefono _______________________ fax ____________ ____________
con sede legale a __________________________, Via __________________________________
con sede operativa a ________________________, Via _________________________________
codice fiscale e partita IVA ________________________________________________________
avendo chiesto di essere ammesso alla procedura ad evidenza pubblica indicata in oggetto, a cui
intende partecipare come:
Impresa individuale
In Raggruppamento Temporaneo di concorrenti:
impresa capogruppo: _____________________________________________________________
imprese mandanti:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________
Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane:
Consorzio stabile
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.
33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;
gruppo europeo d’interesse economico (GEIE), con le seguenti imprese:
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________
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Consapevole che l’offerta è costituita da un’unica percentuale in rialzo che verrà applicata, al
fine di quantificare il canone di concessione annuo dovuto, sugli importi a base d’asta progressivi,
di seguito indicati:
•
•

€ 50.000,00 annui per le prime tre annualità;
€ 75.000,00 annui per la quarta annualità e successive;

Presenta la seguente
OFFERTA ECONOMICA
In relazione alla gara in oggetto citata offre la seguente percentuale in rialzo:
(cifra) __________________________
(lettere) _____________________________________________________________________
Data ____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE1
(sottoscrizione in originale e per esteso)
…………………………………………..
1) Compilare correttamente l’offerta economica in ogni sua parte e contrassegnare con chiarezza
le voci che interessano
2) Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi.

Per qualsiasi chiarimento in ordine alla compilazione della presente offerta economica, si prega di
telefonare al Servizio Contratti del Comune di Cervia – (Tel. 0544/979-212- 324).

IL PRESENTE SCHEMA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE del BANDO di
gara
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offerta
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in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti non ancora costituito, la presente offerta dev’essere sottoscritta
dai legali rappresentanti di tutte le imprese impegnate a costituirlo.
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