
 
ALLEGATO “E” 

 

Spett.le San Servolo srl 
Isola di San Servolo n. 1 
Venezia 

 

 

OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE BARE E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO VILLA W IDMANN 

REZZONICO FOSCARI A MIRA (VE) 
 
 
 

Io sottoscritto/a (cognome) ____________________ (nome) _________________________ 

nato/a il ______________________ a _____________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________________________  

del soggetto___________________________________________________________________  

con sede a ______________________________________________ c.a.p. _______________,  

Via e n. ______________________________________________________________________, 

codice fiscale n. _____________________, partita I.V.A. n. ___________________________, 

n. telefonico ________________________, n. fax ___________________________, 

 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

a) Impresa singola; 
 

b) Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, 
comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs.n. 50/2016):                     □ costituito           □ costituendo 
 

tra:_______________________________________________ (capogruppo) 
 
     ___________________ ____________________________ (mandante)  
 
c) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 

2, lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016) 
 
d) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016) 
 
e) Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, 
comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016): 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;  

 
 
f) GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016) 
 
□ non ancora costituito; 
 
□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991; 
 
formato dai seguenti soggetti: 
1. __________________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________________; 
 

 
OFFRE 

 

PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO, quanto segue: 
 

CANONE ANNUO A 
BASE DI GARA  

Canone annuo, IVA esclusa, OFFERTA 
 

(in cifre) (in lettere) 
b) Canone annuo a base di 
gara, IVA esclusa: 
7.000,00 

________________ 
______________________________  

 

______________________________ 

 
N.B.  
1) L’offerta deve essere espressa in rialzo rispetto al valore a base di gara. 
2) Il concorrente deve esprimere il Canone annuo offerto, IVA esclusa, (ad esempio 8.000) e non 
la parte eccedente al valore a base di gara. 
 
Data ………………………… 

Il/i concorrente/i 
 

……………………………………… 
(Timbro  e firma leggibili) 

 
 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti 
 
firma _____________________________ per l’Impresa 
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_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 
 
N.B.: 
 
� L’offerta deve essere espressa in cifre e ripetuta in lettere; in caso di discordanza vale 

l’indicazione in lettere. 
 

� Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o 
legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi. 

 


