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COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA  
Via Barbieri, 3 – 25080 Padenghe sul Garda (BS) tel 030 9995630  

 

 
BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN 

LOCAZIONE COMMERCIALE PLURIENNALE DELL’IMMOBILE 
UBICATO IN LOCALITA’ SAN CASSIANO (FRONTE LAGO) IN 

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA PER ATTIVITA’ 
ECONOMICHE E TURISTICO RICETTIVE CON LAVORI 

PROPEDEUTICI 

Procedura: art. 60 del D.lgs. 50/2016 
 

 

Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

 
 
 

Allegato OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 

LOCAZIONE COMMERCIALE PLURIENNALE DELL’IMMOBILE UBICATO IN 

LOCALITA’ SAN CASSIANO (FRONTE LAGO) PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E 

TURISTICO RICETTIVE CON LAVORI PROPEDEUTICI. 
 

 

Modulo dell’offerta 
 
 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di 
 

  Persona fisica 
 

  Rappresentante legale della società/ costituenda società ........................................ 

con sede in ..............................C.F. ..............................P.ta I.V.A. 

..................................... 

Offre 

per la locazione di cui all’oggetto un aumento di € ………………......... 

(...............................................) (in cifre ed in lettere), sul canone annuo a base d’asta. 

Pari ad un totale medio annuo di: € 26.045,35 + € ……………… 

= € ………………………………… 

Totale canone offerto per n. 20 anni = € ………………………………..  

(…………………………….................................................) (in cifre ed in lettere) 
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Dichiara inoltre: 

• di volere/non volere anticipare il canone di locazione relativo all’intera durata 

contrattuale usufruendo/non usufruendo di uno sconto del 5%; 

• di impegnarsi a stipulare il contratto di locazione commerciale entro trenta giorni 

naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione, salvo proroga concessa 

dalla Stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio. L’obbligazione è prevista a 

PENA DI DECADENZA dall’aggiudicazione; 

• di impegnarsi a realizzare la ristrutturazione dell’immobile nel rispetto del progetto 

esecutivo posto a base di gara. 

• di impegnarsi ad avviare la gestione del pubblico esercizio entro 14 mesi dalla 

sottoscrizione del contratto, salvo proroga concessa dalla Stazione appaltante a proprio 

insindacabile giudizio. L’obbligazione è prevista A PENA DI DECADENZA 

dall’aggiudicazione; 

• di impegnarsi a presentare le fideiussioni stabilite nel disciplinare di gara come da 

modello Enti Pubblici. Le fideiussioni dovranno essere presentate all’atto della stipula 

del contratto di locazione commerciale e dovranno prevedere la rinuncia del fideiussore 

alla condizione di cui all’art. 1957 c.c. e prevedere il pagamento a prima richiesta; 

• di impegnarsi a richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria all’ATS per l’attività di 

pubblico esercizio; 

• di impegnarsi a non richiedere la restituzione delle somme ad alcun titolo spese per 

opere di sistemazione, completamento e migliorie eventualmente autorizzate, prendendo 

atto che in ogni caso il costo di tali opere sarà interamente a carico del conduttore, 

rinunciando espressamente il conduttore alle indennità previste dagli artt. 1592 e 1593 

c.c.; 

• di essere a conoscenza che l’immobile con relative pertinenze è soggetto ai vincoli 

previsti dalla Sovraintendenza ai Beni Architettonici e che pertanto ogni modifica o 

miglioria sia interna sia esterna dovrà esser preventivamente autorizzata dalla 

Sovraintendenza stessa. 

 
 (da modificare) 

 

Data …………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: 

 
 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro e firma leggibili) 

 

La variazione in aumento unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa 

in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai 

titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i 

consorzi 


