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DICHIARAZIONE  

DI OFFERTA ECONOMICA  

 

 

Data, ___/___/______ 

 

 

Spett.le  

Servizi Pubblici Locali Sezze S.p.A. 

Via Umberto I Snc  

04018 Sezze (LT) 

 

 

Allegato “3”  

Oggetto: procedura aperta per la concessione in locazione di un immobile ad uso non abitativo 

adibito a centro cottura, sito in Sezze alla Via Gattuccia snc di cui al CIG________ 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria di seguito indicata, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della 

_________________, con sede in ______________, Via _________________________, iscritta al Registro delle 

Imprese di _____________ al n. ___, codice fiscale n. __________________, con n. di telefono _________________ 

e fax ____________________________, partita IVA n. ___________________, di seguito denominata “Impresa”, 

impegnandosi ad adempiere tutte le obbligazioni previste negli atti di gara, 

 

 

OFFRE 

per la concessione in locazione di una porzione dell’immobile (piano terra) mq 504 con annesse 

pertinenze (aree esterne, garage e magazzini interrati il cui utilizzo in regime di condominialità 

sarà oggetto di separata definizione) sito in Sezze, via Gattuccia snc, piano interrato, terra e 

primo, censito al Catasto Fabbricati di Sezze (LT) al foglio n. 36, particella 2092, sub. Unico, cat. 

D/07, r.c. euro 7.122,00, già attrezzato e destinato a centro cottura (come da All. 1),  

 

il seguente canone mensile: € ___________ (in lettere ____________________________________________________) 

 

Resta sin d’ora inteso che il canone che risulterà aggiudicatario della presente procedura sarà 

soggetto ad aggiornamento dello stesso ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 392/78. 

 

 

L’Impresa dichiara inoltre: 

- di aver preso atto e accettare che devono considerarsi a carico del Fornitore, senza diritto 

di rivalsa le spese inerenti alla partecipazione alla gara; 

- di impegnarsi a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dal 

termine ultimo di sua presentazione; 

- di essere a conoscenza e accettare che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la 

Stazione Appaltante; 

- di aver preso cognizione di tutta la documentazione allegata alla presente procedura 

(planimetrie e visura catastale), nonché di tutte le circostanze generali e speciali che 

possono interessare l’immobile offerto in locazione e di averne tenuto conto nella 
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determinazione dell’importo offerto; 

- di accettare espressamente che la durata della locazione è stabilita in sei anni, oltre sei 

anni in caso di rinnovo, secondo quanto disciplinato dagli artt. 27, 28 e 29 della Legge n. 

392/1978 e smi decorrenti dalla stipula del contratto di locazione; 

- che il canone mensile dovrà essere versato anticipatamente alla SPL Sezze S.p.A. entro e 

non oltre la prima decade di ogni mese; 

- che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione del presente appalto è pari ad Euro 

_______,___= (____________/__) 

 

In fede 

______, li _________________ 

 

 ________________________________________  

(timbro e firma leggibile + copia del documento 

d’identità) 

 

 

 

N.B.  

L’Offerta economica, a pena d’esclusione, dovrà essere: 

� Firmata o siglata in ogni pagina; 

� Sottoscritta, nell’ultima pagina, dal legale rappresentante dell’Impresa (o da persona munita 

da poteri di firma comprovati da idonea documentazione). 

Si evidenzia che 

� In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà 

l’indicazione più favorevole alla Stazione Appaltante.  

 


