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Affidamento in concessione del Servizio di gestione globale della residenza per 

anziani denominata “Soggiorno Mariuccia” – CIG n. 5391468C21 
 

  

OFFERTA ECONOMICA  

(da inserire nella Busta “2 – OFFERTA ECONOMICA”)  

 

 

Stazione appaltante: COMUNE DI VOLVERA (TO) . 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________  il ________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

in qualità di: (barrare la casella che interessa) 

� Legale rappresentante; 

� Procuratore, come da procura generale/speciale in data ______________________ a rogito del 

Notaio _________________________________ Rep. n. ______________________ che allego 

in originale o copia autenticata alla documentazione amministrativa di gara,  

per conto:  

dell’impresa/società (ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________ 

con sede legale in _______________________ ________ _________________________________ 

tel. __________________ fax ________________ e-mail _________________________________ 

OVVERO, per conto:  

dell’Associazione Temporanea di Imprese denominata 

_______________________________________________________________________________ 

tel. __________________ fax ________________ e-mail _________________________________ 

 

MARCA  
DA 

 BOLLO 
Euro 16,00 
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Presenta la propria migliore offerta economica come di seguito specificata: 

1 
Percentuale di rialzo sul canone 

posto a base di gara 

 
_________________ % 

In lettere (_______________________________________) 

2 

Percentuale offerta (sulla base 

minima del 2%), da applicare sui  

ricavi annui 

________________ % 

In lettere (_______________________________________) 

 

____________________, lì ______________  

Firma del titolare o del legale rappresentante  
    dell’operatore candidato 

        (se impresa singola o capogruppo)  
 
____________________________________  

Firma dei titolari o dei legali rappresentanti  
        delle imprese mandanti, consorziate o non ancora raggruppate  

 
____________________________________  

____________________________________  

____________________________________  

 
 
N.B.: avvertenze per la compilazione 
La mancata indicazione dei dati di offerta, relativamente a ciascuno dei parametri di valutazione, comporterà.  
In caso di imprese riunite, qualora sia già stato conferito il mandato, l’offerta dovrà essere espressa dalla mandataria “in nome e per 
conto proprio e delle mandanti”. 
Qualora il mandato non sia stato conferito l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli offerenti che 
costituiranno i raggruppamenti o consorzi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, dell’art.34, del D. Lgs n. 163/2006 e s. m. e i.. 


