
Modello 3 (Busta C)

Spett.le Comune di Comiso
Piazza Fonte Diana

97013 Comiso

OFFERTA ECONOMICA

Relativa alla partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del

Teatro Comunale “Naselli”, dell’annesso Foyer e dell’attiguo Auditorium.

Il/la sottoscritto/a ...….………….………………………………………….………………......………………

nato/a a…………………………………………….......………………... il…….……………………………...

Codice Fiscale ...……………………………………….......…….……….…………………………………….

residente a……………………………………………......……………….…………………………………….

Via …..…………………………………………………….......…………………………., n° ………………..

in qualità di .…………………………………………………….........…………………………………………

eventuali documentazione giustificativa di nomina/procura ………….......………………………...…………

(allegare originale o copia conforme)

della Ditta …………………………………………………..........……..……………………………....………

con sede legale ……………………………………………………........………………….…...…………….....

con codice fiscale n.……………………………………………….......………………………..……………… 

con partita IVA n. ……………………………….…………………….......……………………………………

che partecipa alla presente procedura d'appalto in qualità di (barrare l’ipotesi che ricorre)

 Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a)⃝

 Società (specificare tipologia)⃝  …....................................................................................................................

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b)⃝

 Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b)⃝

 Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c)⃝

 Associazione Culturale⃝

 Istituzione⃝

 Fondazione⃝

 Altro soggetto privato senza scopo di lucro che abbia assunto la qualifica di ONLUS ⃝

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d)⃝
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             Costituito     Non costituito⃝ ⃝

 Capogruppo di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)⃝

 Costituito       Non costituito⃝ ⃝

 Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e)⃝

dotata di un organo comune        con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica⃝

                                                                 privo di potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo co-⃝
                 mune di soggettività giuridica

 GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g)⃝

DICHIARA

- che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla data di

scadenza della presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60 (sessanta);

- di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti allo svolgimento dell’appalto e di avere ritenuto,

nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di gara, la presente offerta remunerativa.

OFFRE

per la concessione di cui trattasi il seguente canone annuo, in rialzo rispetto a quello di € 1.500,00 posto a

base d’asta: 

€ ______________________________________________________________________________ (in cifre),

Euro _________________________________________________________________________ (in lettere).

       Luogo e data 

                     IL DICHIARANTE

___________________                               ___________________________    

                                                                                                                         (timbro e firma leggibile)

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  non

ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta in solido anche dai concorrenti mandanti

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(timbro e firma)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(timbro e firma)

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________

(timbro e firma)

L'Offerta dovrà essere corredata da documento d'identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

2


	DICHIARA
	- che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni dalla data di
	scadenza della presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile di ulteriori giorni 60 (sessanta);
	- di aver valutato e verificato tutte le condizioni afferenti allo svolgimento dell’appalto e di avere ritenuto,
	nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di gara, la presente offerta remunerativa.
	OFFRE

