
Allegato 3 (Busta C Offerta economica)

Spett. le Comune di Sestu
Settore Urbanistica, edilizia privata, patrimonio e SUAPE

Via Scipione 1 – 09028 Sestu (CA)

OGGETTO: Bando per la concessione in locazione dei due locali comunali antistanti

la piazza Antonio Gramsci da destinare a uso commerciale – OFFERTA ECONOMICA

II sottoscritto .......................................................................................................................................

nato II ........................................................................ a ......................................................................

residente a ....................................................... via ...........................................................................,

città  ......................................................................................  (prov.  ..............  )  in  qualità

di  .......................................................................................................................................................

(indicare se persona tisica o titolare di  ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di

società)

dell'Impresa/società/ditta individuale .................................................................................................

con sede in ........................................................................................................................................

codice fiscale n ..................................................................................................................................

partita IVA n .......................................................................................................................................

con riferimento  al  bando di  gara  per  la concessione in locazione dei  due locali  comunali

antistanti la piazza Antonio Gramsci da destinare a uso commerciale.

DICHIARA 

o di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del canone offerto;

o di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza

delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti;

o di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa;

o di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da

ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, e

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

a) OFFERTA IN RIALZO CANONE ANNUO 

BASE DI GARA: Euro 4.500,00 annui  

IMPORTO OFFERTO In cifre Euro ______________________________________ annui 

 In lettere Euro_____________________________________ annui;

Marca da bollo da € 16,00



b) OFFERTA IN DIMINUZIONE  N. DI ANNI DI SCOMPUTO DEL CANONE DI LOCAZIONE A

FRONTE  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DA ESEGUIRE  SUI  LOCALI  OGGETTO  DI

LOCAZIONE

BASE DI GARA: n. 3 anni 

OFFERTO In cifre n. _______ anni in lettere n. __________________ anni.

Data ________________

Firma dell'offerente ____________________________________________

FIRMA LEGGIBILE del legale rappresentante (o di tutti gli offerenti in caso di partecipazione in ATI)

Allegare valido documento d’identità del sottoscrittore/sottoscrittori.

L'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale

- legale rappresentante se trattasi di società ente consorzio o cooperativa

- istitore (art. 2203 e ss. c.c.) o procuratore (art. 2209 e ss c.c.) o procuratore speciale; in questi

casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione di gara.


