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MODELLO OFFERTA  
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI UN’AREA PER 
L’INSTALLAZIONE  E GESTIONE DI  UN  CHIOSCO E DEL S ERVIZIO DI 
CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DELL’AREA DI PERTI NENZA   

ALL’INTERNO DEL VERDE ATTREZZATO DI 
VIA NUOVA SAN MARZANO 

 
OGGETTO: Concessione di un’area per l’installazione e gestione di un chiosco-bar ubicato 
all'interno del VERDE ATTREZZATO del parcheggio di Via Nuova San Marzano. Affidamento 
mediate procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. -Dichiarazione 
sostitutiva unica.  
 
Importo a base d’asta (canone annuale) € 1.200,00  
Importo a base d’asta (canone complessivo per 9 annualità) € 10.800,00  
IMPORTO DELL’APPALTO € 10.800,00 
 

OFFERTA 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)  
nato/a a _________________________ (luogo di nascita) il __________________ (data di nascita)  
in qualità di ___________________________________ (titolare/legale rappresentante/procuratore  
speciale o generale) dell’Impresa _______________________________________________ (nome)  
Codice Fiscale: ____________________________ P.I.V.A: ____________________________ con  
sede legale a ______________________________________________ (Comune e Provincia) in  
Via/Piazza ____________________________ Telefono n. _______________________________  
Fax _______________________________;  
 
visto l’Avviso Pubblico relativo alla procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e  
s.m.i. per la concessione di un’area per l’installazione e gestione di un chiosco-bar ubicato 
all’interno del parcheggio di Via Nuova San Marzano;  

SI OBBLIGA 
ad assumere l’affidamento della concessione per l’installazione e la gestione di un chiosco-bar 
ubicato all'interno del verde attrezzato del parcheggio di Via Nuova San Marzano per un periodo di 
9 (nove) anni nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto, nessuna 
esclusa ed eccettuata e ad eseguire il servizio medesimo con le modalità descritte, applicando la 
percentuale in aumento pari al ______________________________ % (in cifre) dicesi 
__________________________ (in lettere) sull’importo del servizio posto a base d’asta pari ad € 
1.200,00 relativo al canone annuale  
corrispondente ad un importo di € __________________________________ (in cifre) dicesi  
____________________________________ (in lettere);  
per quanto sopra,  
SI ALLEGA  
alla presente offerta la seguente documentazione: 
a) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
b) da allegare se la presente dichiarazione viene sottoscritta dal procuratore del legale 
rappresentante della ditta: 
copia conforme all’originale della procura del Legale Rappresentante;  
 
__________________________ (luogo), lì __________ (data)  
Firma e Timbro della ditta 


