Marca da bollo
Euro 16,00

All.to 6
FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Spettabile
Società Incremento Turistico Molveno S.p.A.
Via Lungolago, 27
38018 Molveno Tn
OGGETTO: procedura di gara per il l’affitto del ramo d’azienda “bar – tavola calda”
del Camping Spiaggia Lago di Molveno – Offerta economica.

Il/la sottoscritto/a
nato/a

il

e

in Via

residente

a

n.

Codice fiscale
nella sua qualità di
costituendo dell’omonima ditta individuale
titolare della omonima ditta individuale, partita I.V.A.
legale rappresentante della società
con sede legale in
Via
telefono
fax
e-mail
P.IVA
quale
 Impresa singola
 Impresa riunita in associazione temporanea con le seguenti imprese:

n.

 Consorzio
con riferimento al bando di gara mediante asta pubblica dd. 29 ottobre 2020 esperito da Sitm S.p.A.
per l’affitto del ramo d’azienda “bar – tavola calda” del Camping Spiaggia Lago di Molveno
OFFRE
il seguente importo, al netto di imposta sul valore aggiunto, quale canone annuo riferito all’affittanza
in argomento,(1)
Euro
(importo in cifre)
Euro
(importo in lettere)
DICHIARA
•

di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte
le clausole del bando di gara e dello schema di contratto di affitto del ramo d’azienda
allegato al bando di gara medesimo;

L’offerta proposta (al netto di imposta sul valore aggiunto) non potrà essere eguale o inferiore al canone
minimo fissato a base della gara pari ad Euro 27.700,00 (ventisettemilasettecento)
(1)

•

di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla
normativa vigente.

Firma(2)

Allegati: fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i.

Nel caso di ditta individuale firma il titolare. Nel caso di persona giuridica, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da persona in possesso del potere di impegnare
validamente l’impresa medesima. Per i raggruppamenti temporanei l’offerta congiunta dovrà essere
sottoscritta da tutte le raggruppate. Nel caso di consorzi il legale rappresentante del consorzio dovrà
sottoscrivere l’offerta ed ogni dichiarazione.
(2)

