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ALLEGATO B) 
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                                                          BANDO E DISCIPLINARE DI GARA  

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER INSTALLAZIONE CHIOSCHI DA ADIBIRE 
ALLA VENDITA DI ALIMENTI, BEVANDE E PRODOTTI TIPICI  -SITO ALLA VIA 
CAROSONE 

 
OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto (mandatario) _________________________________________________________ 
nato il __________________________ a ___________________________________ 
in qualità di              titolare          legale rappresentante               procuratore speciale / generale  
dell’impresa/società/soggetto privato __________________________________________________________ 
con sede/residente in ___________________________________________________________ 
con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° __________________________________ 
numero di fax _______________________________________ numero di telefono ________________ 

posta elettronica posta elettronica certificata 
  

 
DICHIARA 

a. di essersi recato sui luoghi dove sono ubicati gli immobili oggetto di alienazione, di aver preso 
esatta cognizione della natura degli immobili medesimi e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla offerta a farsi, ed ha preso cognizione dello stato di fatto e 
di diritto dell'immobile;  

b. di aver accuratamente e compiutamente esaminato il Bando e tutti gli atti allegati al Bando di 
gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute; 
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PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO PER ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER 
INSTALLAZIONE CHIOSCHI DA ADIBIRE ALLA VENDITA DI GENERI DIVERSI -SITO ALLA VIA 

CAROSONE 
 
Un aumento percentuale sull’importo posto a base d’asta relativo all’assegnazione a cui si intende 
partecipare del ________ % (i) (in lettere: aumento del __________________________________ per cento) (ii),  
pertanto offre la somma di euro __________________,______ superiore ad € ______________________(v); 
Altresì, 

DICHIARA 
a. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri a carico dell’aggiudicatario nonché degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia, di assicurazione, etc.; 

b. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare, pertanto, conveniente l’offerta economica presentata;  

c. di avere effettuato uno studio approfondito degli elaborati tecnici allegati al Bando 
comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e congruo con il prezzo posto a base d’asta 
rispetto al quale è stata presentata l’offerta economica;  

d. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione; 

e. di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 
delle voci rilevabili dalla perizia di stima nella formulazione dell’offerta, che, resta comunque 
fissa ed invariabile; 

 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di più operatori economici: 
DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i 
economico/i mandante/i. (iii) 
 
SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 
il 
sottoscritto 

 in qualità di  (iv)  
 

dell’operatore 
economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
 

il 
sottoscritto 

 in qualità di    
 

dell’operatore 
economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
 

il 
sottoscritto 

 in qualità di    
 

dell’operatore 
economico: 

 cod. fiscale:  
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che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
 

il 
sottoscritto 

 in qualità di    
 

dell’operatore 
economico: 

 cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :  
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità di 
ciascun sottoscrittore.  
_____________________ lì ________________                                                                                       
                                                                                                                   Il Legale Rappresentante/Mandante 
                                                                                                                          ____________________                                                                                         

 
i  In cifre. 
ii  In lettere. 
iii Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
iv Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, amministratore unico ecc.). 
V   Riportare l’ importo a base d’asta del lotto prescelto. 


