ALLEGATO D)
Marca da bollo
da
€. 16,00

Al Comune di Villamar
Piazza Prazza de corti, 1
09020 Villamar (VS)
OFFERTA ECONOMICA
BANDO
PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLE STRUTTURE E DELL’AREA DI
INTERESSE ETNOANTROPOLOGICO DENOMINATO “ORTO DELLE NORIE”

Il
sottoscritto
…………………………………………
nato
il
………………………………………
a
………………………………………….
C.F.
……………………………………………………..in qualità di ……………..………………..
………………………
dell’impresa
………………………………………
con
sede
in.......................................... telefono ………………………… Fax …………………….…
………………………………….… e-mail ………………………………………… codice fiscale
n° ………………………………partita IVA n° ……………………………………………………
OFFRE
IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E
GESTIONE DELLE STRUTTURE E DELL’AREA DI INTERESSE
ETNOANTROPOLOGICO DENOMINATO “ORTO DELLE NORIE”
La somma di € __________,_ _
Diconsi (__________________________________________________________________)
per il 1° anno di concessione corrispondente al rialzo del ___ % sull’importo a base d’asta
di €. 5.593,92.
DICHIARA
Di essere a conoscenza che
-

A partire dal secondo anno il canone sarà aggiornato secondo gli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

-

La durata della concessione è pari ad anni 6 eventualmente rinnovabili per altri 6 a
seguito di richiesta scritta e previo benestare dell’Amministrazione Comunale a
decorrere dalla data di stipula del contratto.
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Il concessionario avrà l’obbligo di realizzare, secondo la regola dell’arte, le opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria indicate nel Computo metrico (allegato “2”
al presente bando di gara), al fine di del recupero all’uso dei locali che non sono
stati ancora oggetto di manutenzione straordinaria e riparazione. Il costo totale
dell’intervento è quantificato in €. 21.854,69, oltre l’IVA per un totale di €. 26.662,72
e verrà scomputato dalla quota di canone in quote annuali dell’importo massimo
pari all’importo annuale del canone definito in sede di aggiudicazione, a patto però
che vengano realizzate, a regola d’arte, opere comprese nel computo metrico di
valore corrispondente almeno al detto importo di canone.

___________, lì ________________(data)
Firma___________________
Timbro__________________

Nota:

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento valido di identità
del sottoscrittore, in alternativa alla sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
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