
 

 

ALLEGATO 3 - OFFERTA ECONOMICA 

 

Bollo € 16,00 (1) 
 
Spett.le  

COMUNE DI  SAN GREGORIO DA 

SASSOLA 

Largo Luigi Sturzo, n. 6 

00010  SAN GREGORIO DA SASSOLA 

(RM) 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA 
DENOMINATA "CASTELLO BRANCACCIO" FINALIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI, RELIGIOSE, DI CONVEGNISTICA SOCIO-CULTURALE E  DI RISTORAZIONE. 

Il sottoscritto: 

 
Cognome  Nome  

Nat     a  Prov.  il    

Cod. 
Fisc. 

                

Residente in  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  

Tel.  Fax.  PEC  

in qualità di: 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore speciale 
(barrare la casella pertinente) 
 
della:  
 
Denominazione e ragione 
sociale 

 

con sede in   Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  

Cod. 
Fisc. 

                

P.IVA                 

Legale 
rappresentante 

 

Cod. 
Fisc. 

                

Residente in  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  n.  

Tel.  Fax.  PEC  

 



 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti, aggiungere: 
in qualità di mandataria della costituenda ATI/Consorzio 
………………………........................................... 
e compilare i dati di cui ai riquadri seguenti con riferimento a ciascuna delle altre imprese che 
costituiranno l’ATI o Consorzio. 
 

L’impresa: 

Denominazione e ragione 
sociale 

 

con sede in   Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  

Cod. 
Fisc. 

                

P.IVA                 

In qualità dim andante della 
costituenda ATI/Consorzio 

 

Legalmente rappresentata dal 
sottoscritto 

 

In qualità di  

Cod. 
Fisc. 

                

Residente in  Prov.  C.A.P.  

Indirizzo  n.  

Tel.  Fax.  PEC  

 
In riferimento alla procedura di gara riportata in epigrafe, presa visione e completa conoscenza del 
Bando, del relativo Capitolato speciale d’Appalto, dichiara di accettare tutte le norme, obblighi e 
soggezioni  

OFFRE (offerta economica CRITERIO 1): 
 

il seguente importo percentuale in aumento sull'importo del canone annuo a base d'asta: 
(esprimere fino ad un massimo di tre cifre decimali) 
 

in cifre ……………………………………………………………………….…………....% 
 

in lettere …………………………….…………………………………………………….%1 
 

OFFRE (offerta economica CRITERIO 2): 
 

il seguente numero di canoni mensili, in anticipazione, da versare alla stipula del contatto, oltre la prima 
annualità, da corrispondere secondo quanto stabilito nel bando nell’art.5 comma 3 e nell’art.5 comma 6 
lettera e) del C.S.A: 
(esprimere in numeri interi) 
 

in cifre ……………………………………………………………………….………….... 
 

in lettere …………………………….……………………………………………………. 
 

 

 

                                                      
1 Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il valore espresso in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione in 
lettere. 



 

E DICHIARA CHE 

i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 ammontano a: 
 

€ ……………………………………………………………….…….……. (in cifre) 

………………………………………………………………………….. (in lettere) 

Data …………………………         

                                                                                     RAPPRESENTANTE LEGALE  

     ………………………………………….. 


