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ALLEGATO “D”- OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
 
 

 

 

Oggetto: asta pubblica ai sensi dell’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 per procedere 

all’affitto d'azienda della struttura denominata “Malga Cimana” destinata a bar, ristorante, 

affittacamere, promozione e vendita di prodotti tipici, ubicata in località Cimana dei Presani, 

identificata con la p.ed 277 C.C. Pedersano, per il quadriennio 2018-2022. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ (Cognome/nome), 

nato a _____________________________ in provincia di ________________ il ____ / ____ / ______, 

in qualità di legale rappresentante della ditta ______________________________________________ 

P.IVA. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

avente sede in Via __________________________ a ________________ CAP. ________ Prov. (___), 

Recapito telefonico__________________________________, Fax ____________________________ 

Indirizzo Mail _______________________________________________________________________ 

Indirizzo PEC _______________________________________________________________________ 

− visto il rende noto prot. n.4702 dd. 27/07/2018, si impegna irrevocabilmente con la presente ad 

acquisire in gestione la struttura denominata “Malga Cimana” destinata a bar, ristorante, 

affittacamere, promozione e vendita di prodotti tipici, ubicata in località Cimana dei 

Presani, identificata con la p.ed 277 C.C. Pedersano, per il quadriennio 2018-2022; 

− preso atto che la gestione verrà affidata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base agli 
elementi contenuti nell’offerta tecnica (max punti 95) ed economica (max punti 5) e che non saranno 
ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo a base di gara. 

− L’offerta, in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, pari ad € 3.000,00 (Euro tremila/00) annui (I.V.A. 
di legge se dovuta esclusa) è la seguente: (*) 

_______________________________________________________________________________€ 
                                                                        (importo in cifre) 

_____________________________________________________________________________euro 
                                                                        (importo in lettere) 
 

 

Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare, in maniera piena ed incondizionata, le voci di 
cui al rende noto prot. n.4702 dd. 27/07/2018 e le condizioni obbligazionali contenute nello schema del 
contratto d’affitto d’azienda e relativi “Allegati E”. 

               luogo e data                                                                        il Legale Rappresentante 

 _____________________, lì ___/___/_____           _____________________________________ 

(*) L'offerente deve indicare l’importo offerto, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza l’Amministrazione 
appaltante considererà valido l’importo espresso in lettere. 
 

il presente modulo debitamente compilato va inserito A PENA DI ESCLUSIONE in apposita busta sigillata 
contrassegnata con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” 
 

Allegato: copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
 

MARCA 
da BOLLO 
€ 16,00.- 


