
MARCA DA BOLLO                                                               Spett.le Comune di Scarnafigi 

€ 16.00                                                                                  corso Carlo Alberto n. 1 

12030 SCARNAFIGI (CN) 

 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA 

“BOUTIQUE DELLE ECCELLENZE” - INFO POINT TURISTICO CON SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI 

E BEVANDE; DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI; PICCOLA RIVENDITA DI SPECIALITA’ 

ENOGASTRONOMICHE E PUNTO INFORMATIVO DEL COMUNE DI SCARNAFIGI E DELE “ TERE’D 

MES” –  CIG 8715521374–  CPV 92700000-8 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il ________________________________________ 

residente nel Comune di ___________________C.A.P. _________ Provincia ______________________ 

Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________ 

nella sua qualità di  ____________________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico 

__________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________ C.A.P. _________  Provincia ________________ 

Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________ 

Codice Fiscale n.  e Partita I.V.A. n.  

Telefono ____________________ Fax __________________ p.e.c. ____________________________ 

 

O F F R E 
 

Per l’affidamento della concessione in oggetto un rialzo percentuale sul canone annuale fissato in € 

3.600,00 a favore del Comune di Scarnafigi del _____________ (in cifre) % (*) 

diconsi __________________________________________________________ (in lettere) (**)%  

 

DICHIARA INOLTRE 

- Di impegnarsi, ai sensi dell’art. 171 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, a 

dare attuazione al Piano economico finanziario, al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la 

realizzazione degli investimenti proposti e alla puntuale esecuzione di tutti gli obblighi, incombenze, 

prestazioni poste a carico del soggetto gestore e di tutto quanto offerto in sede di gara, qualora 

risulti aggiudicatario in sede di gara;  

- Di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, dei propri costi complessivi relativi alla manodopera ex 

art. 95 comma 10 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché degli oneri aziendali connessi;  

Dichiara inoltre che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:  

 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 

- La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine 

fissato per la presentazione della stessa 
 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi 

dell’art. 37, comma 8, del D.lgs 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei concorrenti 

mandanti. 

Firma ___________________________ per l’impresa_____________________________________ 

 

Firma ___________________________ per l’impresa_____________________________________ 

 

Firma ___________________________ per l’impresa_____________________________________ 

 

(*)   Indicare tre cifre dopo la virgola  
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(**) Vale, in caso di discordanza tra cifre e lettere, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (Art. 72, R.D. 827/24). 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE 

 

 


