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Allegato “D”- OFFERTA ECONOMICA 

Modulo da inserire a pena di esclusione in apposita busta sigillata contrassegnata con la dicitura 
“OFFERTA ECONOMICA LOTTO N… (indicare anche sull’esterno della busta il numero del lotto per il quale si 

presenta l’offerta)” 
 

OGGETTO: asta pubblica per l’affidamento in regime di affitto di azienda, ai sensi degli artt. 1615 e 
ss. e 2562 C.C., delle aziende commerciali costituite da pubblici esercizi e suddivise nei 
seguenti lotti: 

(indicare all’aggiudicazione di quale lotto intende partecipare barrando con una “X” il rispettivo “�”) 
� LOTTO 1: Pubblico esercizio all’insegna “Bar BaRoc”, in Via San Rocco n. 17, in Frazione 

Pedersano contraddistinta dalla p.ed. 75 C.C. Pedersano. 
� LOTTO 2: Pubblico esercizio all’insegna “Bar Castellano”, in via Don Zanolli, 40 in Frazione 

Castellano contraddistinta dalla p.ed. 19/2 C.C. Castellano. 

La/il sottoscritta/o ________________________________________________________ (Cognome/nome), 

nata/o a ____________________________ in provincia di ________________ il ____ / ____ / ______, 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

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

Recapito telefonico__________________________________, fax _____________________________ 

Indirizzo mail _______________________________________________________________________ 

Indirizzo pec _______________________________________________________________________ 

In qualità di: � persona fisica  

� legale rappresentante/procuratore/ tecnico incaricato/altro _______________________ 

della Ditta ___________________________________con sede legale a ________________________ 

Via ________________________________ n. ___  P.IVA ____________________________________ 
 

− visto il rende noto prot. n. 7753 dd. 06/12/2018, si impegna irrevocabilmente con la presente ad 
acquisire in gestione per la durata di anni 2 (due) il seguente pubblico esercizio (indicare 
all’aggiudicazione di quale lotto intende partecipare barrando con una “X” il rispettivo “�”): 

� Lotto 1 “Bar BaRoc” in Frazione Pedersano. 
L’offerta, in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, pari ad € 960,00 (Euro novecentosessanta/00) 
annui (I.V.A. di legge se dovuta esclusa) è la seguente: (*) 

_____________________________________________________________________________€ 
                                                                        (importo in cifre) 

___________________________________________________________________________euro 
                                                                        (importo in lettere) 

 

� Lotto 2 “Bar Castellano” in Frazione Castellano. 
L’offerta, in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta, pari ad € 2.940,00 (Euro 
duemilanovecentoquaranta/00) annui (I.V.A. di legge se dovuta esclusa) è la seguente: (*) 

_____________________________________________________________________________€ 
                                                                        (importo in cifre) 

___________________________________________________________________________euro 
                                                                        (importo in lettere) 
 

% 

 

 
 

MARCA 
da BOLLO 
€ 16,00.- 
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Con la presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare, in maniera piena ed incondizionata, le voci di 
cui all’avviso di asta pubblica prot. n. 7753 dd. 06/12/2018 e le condizioni obbligazionali contenute nello 
schema di contratto “Allegato G”. 

                 luogo e data                                                                           Firma 

 _____________________, 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. 
 

N.B.: nel caso in cui il concorrente intenda presentare offerta per entrambi i lotti è 
necessario, a pena di esclusione, compilare e produrre 2 moduli offerta economica 
(All. D) ed inserire gli stessi in due buste separate ciascuna contrassegnata con il 
corrispondente n. di lotto. 

 
 

Allegare copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 


