ALLEGATO E: SCHEMA TIPO DI OFFERTA ECONOMICA
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI UBICATI IN VIA
DEGLI ACHEI IN SANTO PIETRO, FRAZIONE DI CALTAGIRONE, RICADENTI IN ZONA “SIC – SITO DI
INTERESSE COMUNITARIO”, DA DESTINARE ALL’INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ, ANCHE ECONOMICHE,
FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL BORGO DI SANTO PIETRO ED AL
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI AD ESSA CONNESSI DA PARTE DELLA CITTADINANZA.

II/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________________
Provincia di _______________________ il ______________ residente in_________________________________
via/piazza/c.da __________________________________________________________ al civico ___________ con
Codice Fiscale_____________________________ Tel. _________________ Cell. _________________________
In qualità di □ titolare, □ legale rappresentante, □ procuratore, □ socio unico, □ socio di maggioranza (in caso di
società con meno di quattro soci), della

______________________________________________________

(specificare se Ditta, Società, Cooperativa, Comunità, Associazione, Ente ecc.) con sede legale/fiscale in
Via/Piazza/c.da

______________________________,

n.____

e

sede

operativa

in

Via/Piazza/c.da

______________________________, n._______ avente i seguenti C.F.: ___________________________,
P.IVA:_____________________________________, PEC:____________________________________________,
E-mail:_____________________________________,
DICHIARA,
in relazione alla procedura di selezione per l’affidamento in locazione degli immobili qui in oggetto, presenta la
seguente offerta, costituita dai seguenti elaborati, affinché sia valutata ai sensi dell’Art. 7 del Bando di Gara:
1) PROGETTO esecutivo dell’opera funzionale contenente: Relazione Tecnica, Identificazione economica
dell’offerta, Capitolato speciale, Computo metrico estimativo, Elenco prezzi, Quadro economico, Inquadramento
territoriale, Cronoprogramma dell’intervento correlato al quadro economico.
2) ELABORATO RIEPILOGATIVO necessario alla valutazione dell'offerta contenente la qualità della proposta,
l’importo dell’investimento, i tempi di realizzazione dell’intervento, la durata dell’affidamento, il numero dei
soggetti coinvolti, le quantità e periodicità delle attività da svolgere, l’importo, non inferiore al canone base
indicato nel bando, del canone annuale offerto, come da seguente prospetto:
Lotto

Superficie lorda

Canone a base d’asta

Canone offerto in cifre

Canone offerto in lettere

Unico

N. 2 immobili
per
complessivi
400 md ca. e
lotto di terreno
esteso Ha 1,19

€ 4.134,00

_____________

___________________________

3) REGOLAMENTO sulla conduzione e gestione dei beni e servizi e delle sue pertinenze contenente gli orari di
apertura quotidiani e le modalità dell’uso dei servizi aperti alla pubblica fruibilità, eventuali compensi che saranno
richiesti per l’uso dei servizi.
Luogo e data di compilazione ____________________________
FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE _________________________________________

