
ALLEGATO N. 4  

da inserire nella Busta “C” Offerta Economica 

OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: Procedura  ad evidenza  pubblica per il rilascio di concessione demaniale marittima 

di  un’area  di  Piazza della Vita al fine dell’installazione temporanea e gestione di 
un’attrazione dello spettacolo viaggiante denominata “Ruota Panoramica” 

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

(cognome)                                                                                (nome) 

……………………………….. il …./…./…., in qualità di  …………………………………………. 
                                                                                                                                                                   (titolare/rappr. legale/socio acc.) 

della Ditta ……………………………... con residenza/sede legale in ……………………………… 
                                         (individuale/snc/srl/spa) 

Prov. ………………., via ………….…………………………………., n. ………, CAP ……...…… 

Codice fiscale …………………………………………….. P. IVA …………………………………. 

telefono ……………………………….. cell. …………...…………………..  Fax …………………..   

e-mail ……………………………….…………..  PEC ……………………………………………… 

In relazione al bando pubblicato da codesto Comune, riguardante il rilascio di concessione 
demaniale marittima di  un’area di Piazza della Vita al fine dell’installazione temporanea e gestione 
di un’attrazione dello spettacolo viaggiante denominata “Ruota Panoramica”, al quale, come 
indicato nella domanda di ammissione, concorre:  

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre) 

 come Ditta singola; 

 in associazione con le seguenti Ditte: 

Ditta capogruppo…………………………………………………….………………………..  

Ditte mandanti……………………………………………………………………………….... 

Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara  

DICHIARA 

 che l’offerta in rialzo sul canone minimo fissato ex lege e posto a base d’asta, è la seguente: 

€. ..…………...................... (…...........……………….…………………………………………...).  
            (cifre)      (lettere) 

oppure 

 di non presentare alcuna offerta in rialzo 

 di aver valutato congruo il prezzo offerto e di ritenerlo remunerativo in relazione 
all’investimento iniziale, ai costi e ai ricavi di gestione, della durata della concessione ed in 
relazione a tutti gli elementi che possano influire sul medesimo. 

Data ……………….. 

     FIRMA 

         _________________________ 

ATTENZIONE: Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Bollo €. 16,00 



Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita  

     

I sottoscritti, partecipanti alla gara d’appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si 
impegnano in caso di aggiudicazione dell’appalto a conferire, prima della stipulazione della 
concessione demaniale marittima, con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato 
speciale con rappresentanza alla Ditta designata quale Capogruppo.  

 

…………..………….. lì ………………..   

                                        Firme  

 

------------------------------------  

 

------------------------------------  

 

------------------------------------  

Avvertenze 

 Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti. In questo caso, tra 
la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del mandato collettivo 
speciale irrevocabile conferito ad un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma 
pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. 

 


