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ALLEGATO G Modello di offerta economica 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA DENOMINATA CASA 

GIOVANNI PAOLO II 
 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………..………………………….. 
nato/a il ………..…….……….. a ………….…………………………………………….………….… 
in qualità di ………………………………………….…………………….…………………………… 
della Ditta ……………………………………………………………………………….……………... 
con sede in …………………………………………………….……………………………………….. 
codice fiscale n. ………………………….…….… - partita IVA n. ………..……………………….… 
telefono ………………………………………… fax. ……………….………………………………... 
Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, alla quale, come indicato nella “Domanda di ammissione, viste ed accettate, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare e nel Bando di gara 
 

PRODUCE 
 

La propria offerta economica in termini di prezzo omnicomprensivo di ogni onere a carico della ditta aggiudicataria e precisamente: 
� Per canone annuo di concessione della struttura denominata Casa Giovanni Paolo II di euro 1200,00 (milleduecento) IVA esclusa 

la seguente percentuale in aumento __________ % (in cifra) ___________________________ per cento (in lettere). 
� Il canone annuo offerto quindi è pari ad euro_________________(IVA esclusa), ovvero euro___________________(IVA 

inclusa) e sarà versato con le modalità previste dal disciplinare di gara, per anni 15. 
 
 
 
 
…………..………….. lì ……………….. 
 
 

Firma/e 
………………………..………….. 

 
 
 
 
 
Avvertenze 
Nel caso di offerta presentata da Imprese riunite si tenga presente che: 
a) l'offerta dell’Impresa riunita, non ancora costituita, deve essere sottoscritta dall’impresa capogruppo e da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo indicata, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 
e delle mandanti; 
b) l’offerta dell’Impresa riunita, già costituita, 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. 
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 del contratto di fornitura, con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, 
mandato speciale con rappresentanza all’Impresa designata quale Capogruppo. 
 
…………..………….. lì ……………….. 
Firme  

……………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 


