
Al Comune di Caramanico Terme 
Servizio Tecnico  
C.so G. Bernardi n.30 
65023 Caramanico Terme (PE) 

 
 
Oggetto: OFFERTA ECONOMICA per la partecipazione al Bando di gara a procedura aperta per 

“Concessione di area e fabbricato per gestione servizio bar dancing ‘Il Lampioncino’ in Via 
Fontegrande”. 

 
 

Il sottoscritto ................................................…………………….... nato il ...….............................……....  

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

alla via/piazza  .......................................................….......................................................................………........ in qualità 

di .............................................................................. della società / ditta ...…………………………............................ (1) 

con sede in ......................................................... alla via/piazza ……………………………………………… (2) 

con codice fiscale n. .............................................................. (3) partita IVA n. ........................................................ 

telefono ..................................................  telefax  ...................................................... con espresso riferimento alla 

società / ditta che rappresenta, nonché in relazione alla partecipazione al bando di gara in oggetto, 

O F F R E  (4) 

l’importo di € __________________ (diconsi euro ________________________________) (5) in aumento (6) 

sulla base d'asta (fissata in euro 3.000,00 annue + I.V.A. per un totale -anni sei- di euro 18.000,00 + I.V.A.). 

 

 

DATA _______________ 

 

      TIMBRO E FIRMA ______________________________ (7) 

 

                                                      
1
 - A pena di esclusione. 

2
 - A pena di esclusione. 

3
 - A pena di esclusione. 

4
 - L'Offerta economica (modulistica OFF/Lampioncino), va redatta in competente bollo da € 16,00 e, a pena di 

esclusione, riportante l'indicazione del prezzo (in cifre e in lettere) offerto in aumento sulla base d'asta e la 

denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale dell'offerente. Il punteggio per l'offerta economica (max punti 15) verrà 

assegnato secondo la seguente formula: P = Qn x 15 /Qm, ove P = punteggio da assegnare a ciascuna offerta; Qm = 

offerta economica massima tra tutte quelle ammesse alla valutazione; Qn = offerta economica presa in esame. L’offerta 

dovrà essere incondizionata e senza riserve; eventuali condizioni e riserve saranno considerate come non apposte. 
5
 - Nella formulazione dell'Offerta economica va riportata, a pena di esclusione, l’indicazione del prezzo sia in cifre 

che in lettere. In caso di discordanza fra il prezzo espresso in cifre e il prezzo espresso in lettere sarà ritenuto valido il 

prezzo più vantaggioso per l'amministrazione. 
6
 - A pena di esclusione. 

7
 - L’offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile dal titolare/legale rappresentante della Impresa; è nulla 

l’offerta priva di sottoscrizione. In caso di A.T.I. l’offerta deve essere debitamente compilata da tutte le imprese 

partecipanti al raggruppamento e sottoscritta, a pena di esclusione, dalla capogruppo e dalle imprese mandanti. 


