
 
 
OFFERTA ECONOMICA (da prodursi in solo originale, regolarizzata ai fini dell'imposta di 

bollo con marca da € 16,00) 

                                                                                                       Allegato 4 
 

Al Comune di SALUDECIO 
p.zza S. AMATO RONCONI, 1 

47835 Saludecio (RN) 
 
OGGETTO: Affidamento in concessione di manufatto di proprietà comunale ad uso 
chiosco-bar destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande ed aree annesse come da planimetrie allegate al bando – allegato 5 e 
allegato 5.1. 

 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________ C.F. _____________________ 
NATO IL _____________ _____A______________________________________________(____) 
RESIDENTE A ______________________(_____) VIA__________________________________ 

 
IN QUALITA’ DI (contrassegnare il quadratino concernente la dichiarazione che interessa ): 

 

□  PERSONA FISICA,  

o in proprio; 
 
ovvero in alternativa 
 
o unitamente ai futuri soci di seguito elencati che unitamente al sottoscritto anch’essi sottoscrivono la presente 
offerta: 
(nome e cognome) ……………………………………………………………………. 
(luogo e data di nascita) ………………………………………………………………… 
(codice fiscale )…………………………………… …………………………………….. 
(nome e cognome) ………………………………………………………………………. 
(luogo e data di nascita) ………………………………………………………………… 
(codice fiscale )…………………………………… …………………………………….. 

□  TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE _____________________________________ 

CON SEDE LEGALE IN __________________ VIA ___________________________________ 
P. IVA / C.F.: __________________________ ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA POSIZIONE 
N.________________ 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ ______________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ___________________ VIA __________________________________ 
P. IVA / C.F.: _________________________ ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA POSIZIONE 
N.________________ 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ ______________________________ 

CON SEDE LEGALE IN ________________________ VIA _____________________________ 
P. IVA / C.F.: ________________________ ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE ALLA POSIZIONE 
N.________________ 
 
CHE SI COSTITUIRÀ IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO con i soggetti di seguito elencati che unitamente al 
sottoscritto sottoscrivono anch’essi la presente offerta tramite i loro legali rappresentanti. 
 
(ragione sociale dell’ impresa )………….………………………………………………. 
(nome e cognome legale rappresentante)………………………....................................... 
(luogo e data di nascita) ………………………………………………………………… 
(codice fiscale )……..……….……………………. ……………………………………. 
 
(ragione sociale dell’ impresa )………….………………………………………………. 
(nome e cognome legale rappresentante)………………………....................................... 
(luogo e data di nascita) ………………………………………………………………… 

marca da  

bollo 

€ 16,00 



(codice fiscale )……..……….……………………. ……………………………………. 

 
 

OFFRE 

 
per la concessione del manufatto chiosco-bar ed aree annesse destinato all’esercizio di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande come da planimetrie allegate al bando – allegati 5 e 5.1, un aumento rispetto 
al canone annuale iniziale di concessione (stabilito in 3.124,00 euro) pari a: 
 
(in cifre) €…………………………………………………. 
 
(in lettere) € …………………………………..…………………………………… , 
e, in caso di aggiudicazione definitiva, si impegnano a costituire la cauzione definitiva, come previsto dal D. 
Lgs. 50/2016 (art.103) e dal Bando di Gara. 
 

Firmatari in qualità di: Nome e Cognome dei 

firmatari in carattere 

stampatello 

Firme autografe 

Persona fisica in proprio 

 

  

Futuro Socio 

 

  

Futuro Socio 

 

  

Titolare di ditta individuale 

 

  

Legale rappresentante 

di società singola 

  

Legali rappresentanti di società 

in raggruppamenti 

temporanei ancora da costituire 

  

Legali rappresentanti di società 

in raggruppamenti 

temporanei ancora da costituire 

  

 
Avvertenze 
 
Con riferimento specifico alla presente offerta economica (Allegato 4) a norma del bando di gara si 
ricorda come rappresentano espresse CAUSE DI ESCLUSIONE dalla procedura di gara: 

• la mancata sottoscrizione della presente offerta economica (Allegato 4) da parte del concorrente, di 
tutti i futuri soci, di tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti al raggruppamento non ancora 
costituito. 

• la mancata chiusura ermetica della busta contenente la presente offerta economica. 

 

 


