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SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR-RISTORO E DELLA SALA CONFERENZE ALL’INTERNO 
DELLA GAM – GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

ALLEGATO N. 3 

Offerta economica (ex art. 12 bando) 

Il sottoscritto ___________________________________, residente a _____________________, in via/piazza 

_______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa __________________,  con sede legale in ____________________________ via 

_____________________________ n.____ P. I.V.A. n._____________________________, 

 

[NEL CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, DI CONSORZI O ALTRI RAGGRUPPAMENTI (barrare 

se non interessa)] 

 

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a _____________________, in 

via/piazza _______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. n._____________________________,  

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a _____________________, in 

via/piazza _______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa ____________________________________________,  con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. n._____________________________, ] 

 

 

PRESENTA/NO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA: 

 

corrispettivo (cifre) (lettere) 
canone di concessione annuo, IVA 
esclusa, offerto come miglioramento del 
canone annuo posto a base di gara pari 
a € 120.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(data) (firma dichiarante/i) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
Inoltre, 
il sottoscritto ___________________________________,  

[NEL CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, DI CONSORZI O ALTRI RAGGRUPPAMENTI (barrare 

se non interessa)] 

e 

Il sottoscritto ___________________________________,  

e 

Il sottoscritto ___________________________________,  

consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi  dell’art. 76 D.P.R. 

445/2000 sotto la propria / loro responsabilità 

DICHIARA/NO 

 

1) aver preso visione dei luoghi e di aver valutato tutte le circostanze che hanno determinato l’offerta, 

ritenendola congrua e remunerativa; 

2) di accettare tutte le condizioni del bando e del capitolato; 

3) di aver formulato la propria offerta valutando che gli investimenti da effettuare sono compatibili con la 

durata del servizio. 

. 

(data) (firma dichiarante/i) 

 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ _________________________________________________ 

 

 
Si allega copia del Documento di identità del dichiarante  


