
ALLEGATO SUB B)
OFFERTA ECONOMICA

AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE AREA VERDE DENOMINATA "PARCO EX MARINAI".

Il/la  sottoscritto/a  

nato/a a    prov.   il giorno  

residente in  prov.   C.A.P. 

indirizzo  n. 

*******

Legale rappresentante della Ditta   (da compilare solo se PERSONA GIURIDICA)

indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica

con la qualifica di   

con sede in   prov.   C.A.P. 

Indirizzo    n. 

*******

presenta la seguente offerta per la gara in oggetto:

comprensivo di un aumento minimo del 5% rispetto al prezzo base di vendita
(esempio: base di gara Euro      100,00 +

aumento proposto Euro          5,00 =
prezzo offerto   Euro      105,00, da indicare qui sotto)

CANONE FORFETTARIO ANNUO/STAGIONALE OFFERTO:

Euro 
   in cifre

in lettere

Si  obbliga,  altresì,  a  manutentare  l’area a  verde di  cui  al  paragrafo “AREA DA
MANUTENTARE A VERDE” del bando di gara,  con le modalità e gli oneri in esso
previsti.

        Luogo e data 
In fede  …...........................................................

Firma

AVVERTENZE:
• In  caso  di  discordanza  fra  l'importo  espresso  in  cifre  e  quello  espresso  in  lettere  verrà  preso  in

considerazione il valore più conveniente per l'Amministrazione.
• Si ricorda che il  canone forfettario offerto deve essere comprensivo di un  aumento minimo del  5%

rispetto al canone forfettario a base di gara.
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