
 

   COMUNE DI GROTTE DI CASTRO - Provincia di Viterbo 
Piazza Matteotti – 01025 GROTTE DI CASTRO (VT) – Tel. 0763798002 – Fax. 0763797172 – e-mail: comunegrottedicastro@tin.it 

  

Data 16/04/2018      

 

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE IN LOC. VAL DI LAGO PER 

ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVA  
 

Il presente Bando di Gara è finalizzato alla concessione di immobili di proprietà comunale, in 

località Val di Lago, per attività turistico-ricettive, mediante la presentazione di un progetto 

preliminare specifico. 

 

Il Piano Regolatore Generale è lo strumento urbanistico che pianifica le aree del territorio comunale 

e che evidenzia sia le scelte di assetto e sviluppo del territorio, sia gli interventi di trasformazione 

urbanistica e edilizia. 

 

A seguito della Variante urbanistica e della recepita modifica della Regione Lazio, il P.R.G. 

stabilisce le zone dei vincoli paesaggistici ai sensi dell’art.23 della legge 24/98 con provvedimento 

pubblicato sul BUR regionale del 14/02/2008. 

 

A seguito dell’approvazione di tale normativa in località Val di Lago insistono immobili di 

proprietà comunale che risultano inseriti: 

 

Nel P.R.G.: 

ZONA F Sottozona F2 -  Attrezzature balneari 

Sono destinate alla realizzazione di spazi attrezzati per la balneazione e a manufatti quali cabine, 

WC, chioschi, bar di agevole impianto e facile rimozione con altezza massima di 2,50 ml.  

E’ prevista l’utilizzazione dei volumi esistenti. 

Qualunque nuovo manufatto, la demolizione e ricostruzione dei volumi esistenti, l’eventuale 

accorpamento saranno subordinati all’approvazione di un Piano di 

Utilizzazione dell’Arenile. 

 

Nel Piano Particolareggiato per la sistemazione del lungolago: 

Componenti ambientali antropiche (ex H4) zona A sottozona A1  

Riguarda Aree dove sono presenti vari manufatti o dove sono in corso di realizzazione strutture a 

servizio della fascia lacuale (servizi igienici spogliatoi ecc.). 

Si articola nelle seguenti sub categorie: 

Edifici esistenti 

A1) Edifici esistenti da tutelare e valorizzare: 

(Zona H2a dell’osservazione accolta al PTPR) 

Identifica l’albergo ristorante in esercizio che presenta caratteristiche tipologiche compatibili per 

un’utilizzazione turistico-ricettivo, ma dispone di un limitato numero di posti letto. 

E’ consentito l’incremento una tantum non superiore al 30% della volumetria esistente, fino ad un 

massimo di 150 mc. 

Per l’adeguamento igienico sanitario ed il raggiungimento della soglia di almeno di 30 posti letto. 

 

In esecuzione della deliberazione-direttiva della Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2018 il Comune di 

Grotte di Castro con il presente Bando intende procedere alla valorizzazione e promozione turistica 

dell’area comunale ubicata in loc. Val di Lago a ridosso della spiaggia del Lago di Bolsena, al fine 

all’individuazione del soggetto cui concedere gli immobili di proprietà.  



 

1) ENTE APPALTANTE: 

 

 Indirizzo: Comune di Grotte di Castro – Via Piazza Marconi, 6 , 01025 GROTTE DI 

CASTRO – Tel.0763/798002-03 – Fax 0763/797172 – www.comunegrottedicastro@tin.it – 

pec.comunegrottedicastro@legalmail.it – P.IVA 00095730560. 

 Responsabile del Procedimento Ing. Giorgio Binchi – Responsabile del Servizio Patrimonio 

del Comune di Grotte di Castro, piazza G. Marconi n.6 tel. 0763/798002 in.6 e-mail 

gbianchi@comune.grottedicastro.vt.it; 

 Documentazione di gara: il bando e la documentazione relativa alla gara sono scaricabili dal 

sito del Comune di Grotte di Castro al seguente indirizzo www.comune.grottedicastro.vt.it – 

sezione Bandi; 

 Le offerte dovranno essere inviate al Comune di Grotte di Castro Ufficio protocollo Piazza 

G. Marconi n.6 – 01025 Grotte di Castro.   

 

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

 Descrizione dell’appalto: concessione di un immobile ubicato in località Val di Lago e 

identificato al Catasto fabbricati di al Foglio n.25 mappale n. 152 Sub 2 Categoria C1, n. 

152 Sub 3 Categoria A3 e mappale n. 151 Categoria C2, di proprietà del Comune di Grotte 

di Castro, da assegnare all’offerente aggiudicatario secondo i termini del presente Bando. 

 

 Obbiettivo dell’affidamento: Valorizzare l’area comunale ai fini turistico-ricettivi; 

 

 Durata della concessione: La durata della concessione non potrà superare anni 20 (venti), 

fatta salva la possibilità di rinnovo per un uguale periodo previa stipula di un nuovo atto 

concessorio, alle medesime condizioni di investimento definite nell’atto contrattuale di 

aggiudicazione iniziale che dovranno essere riproposte al momento del rinnovo. 

 

3) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

l'appalto sarà affidato con il sistema di procedura seguendo il “criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa”, determinata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D. 

Lgs. 50/2016 e s. m. i. sulla base dei sottoelencati criteri con aggiudicazione anche in caso di unica 

offerta e con esclusione delle offerte in aumento. 

 

 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 

 

Punteggio Massimo di : 70 Punti 
  

 Organizzazione del servizio  

(modello organizzativo con riferimento alla tipologia di utenza – Calendario e orari 

di apertura. Servizi per l’utenza); 

 max 20 

Curriculum professionale con riferimento all’esperienza di gestione di strutture 

ricettive  

 max 30 

Progetto di miglioramento delle struttura.  

Il concorrente ha facoltà di presentare un progetto per il miglioramento e la 

valorizzazione delle strutture 

 max 20 

Totale                                                                                70  
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 OFFERTA ECONOMICA 

 

Punteggio Massimo di: 30 Punti 

 

Canone mensile: max 30 

 

1) Canone da € 2.000,00 ad € 2.200,00  max 10 

2) Canone da € 2.200,00 ad € 2.400,00  max 20 

3) Canone oltre € 2.400,00  max 30 

Totale          30 

 

Proporzionalità tra i punteggi ed i valori delle offerte: 

1) Esempio:  

offerta € 2.200,00 punteggio 10;  

offerta € 2.100,00 punteggio = (2.100,00 * 10) / 2.200,00 = 9,54 

2) Esempio:  

offerta € 2.400,00 punteggio 20;  

offerta € 2.300,00 punteggio = (2.300,00* 20) / 2.400,00 = 19,17 

3) Oltre 2.400,00 Esempio:  

offerta più alta punteggio 30; 

offerta X punteggio = (offerta X * 30) / offerta più alta  

 

 

4) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLA GARA 

 

Possono presentare domanda per divenire concessionari dell’immobile ubicato in loc. Val di Lago: 

       -  Imprese, ditte e cooperative nel campo della ristorazione secondo quanto sotto riportato; 

L’aggiudicatario dovrà comunque essere regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge per l’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande ed alimenti. 

 

Il requisito professionale può essere posseduto da un preposto, da indicare al momento nella 

domanda di partecipazione, con l’avvertenza che il soggetto preposto non può svolgere detta 

funzione per più esercizi commerciali, secondo il disposto del D.Lgs.n.114/98 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

5) IMPORTO DEL SERVIZIO: 

 

Il canone minimo previsto è di € 2.000,00 mensili per un totale di € 24.000,00, da pagarsi in rate 

mensili anticipate.  

Una parte del canone verrà destinato a liquidare le spese effettuate dal precedente gestore, sia 

strutturali che mobili, periziati da parte del Comune nel limite massimo di € 60.000,00 

 

6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

1. Requisiti di ordine generale: 

Al fine dell'ammissione alla procedura di affidamento del servizio si applicano le disposizioni 

di cui all'art. 80del D.Lgs. 50/2016; 

 

2. Requisiti di idoneità professionale: 

 Iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio; 

 

 



7) DURATA DELL’APPALTO: 

 

La concessione ha la durata massima di anni 20 decorrenti dalla data di stipula della convenzione 

effettivo inizio al compimento del periodo. 

I termini per l’inizio del servizio, decorreranno dalla data di effettivo inizio che avverrà comunque 

dopo la stipula del contratto ed ulteriori obblighi della ditta affidataria saranno in esso disciplinati. 

A garanzia dell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, previste nel 

presente bando e quelle espressamente assunte con l’offerta presentata in sede di gara, nonché alla 

corretta e regolare gestione degli immobili, il Concessionario, all’atto della stipula del contratto, 

dovrà presentare cauzione definitiva mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale 

o mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Società 

regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.  

L’importo della cauzione definitiva sarà determinata conformemente alla normativa vigente e 

comunque sarà pari ad almeno due annualità del canone annuo offerto in sede di gara.  

La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c, la sua 

operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente e l’inopponibilità al 

Concedente del mancato pagamento dei premi, supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo 

per la garanzia da parte del debitore principale. 

 La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte 

dell’Ente garantito; essa sarà svincolata con atto formale del Concedente al termine della 

concessione entro trenta giorni dalla riconsegna degli immobili avvenuta con apposito verbale di 

constatazione dal quale risulti che tutto è riconsegnato in buono stato di manutenzione e funzionante 

tenuto conto del normale uso per il periodo di concessione.  

Il Concedente si riserva la facoltà di incamerare totalmente o parzialmente la cauzione anche in 

caso di applicazione delle penali previste nel contratto di concessione.  

La garanzia deve essere reintegrata nella misura originaria entro 30 giorni qualora, nel corso della 

concessione, essa venga incamerata parzialmente o totalmente dal Concedente. 

 

8)         DOCUMENTAZIONE: 

 

Tutta la suddetta documentazione è altresì visibile sul sito internet 

www.comunegrottedicastro@tin.it – 

Per ogni ulteriore ed utile informazione le ditte interessate potranno contattare il responsabile 

dell’area tecnica di questo Ente (tel 0763/798003 int.6), nelle ore d’ufficio. 

 

9)       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

 

Ai sensi della normativa vigente, si informa che responsabile delle attività istruttorie, propositive, 

preparatorie ed esecutive in materia contrattuale relativamente all’appalto in oggetto, è il l’Ing. 

Giorgio Bianchi, responsabile del Servizio area patrimonio. 

 

10)       PRESENTAZIONE OFFERTA: 

 

a) per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire plico sigillato, a mezzo del servizio 

postale anche non statale, entro e non oltre le 12,00 del giorno 08/05/2018 allegando la 

documentazione di cui al punto 12)                               

 

b) si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. 

Sul plico dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: “gara per l’affidamento del diritto di 

superficie area in località Val di Lago”. 

 



c) il plico dovrà essere indirizzato all’Amministrazione del Comune di Grotte di Castro, Piazza 

G.Marconi, 6 – 01025 GROTTE DI CASTRO (VT). 

 

11)         CELEBRAZIONE DELLA GARA: 

 

a) possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno 

interesse; 

b) la gara sarà esperita il giorno  12/05/2018, alle ore  12.00  e seguenti. 

 

12)         ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

 

BUSTA A ) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA da presentare a corredo dell’offerta 

a pena di esclusione: 

 

I. Istanza sottoscritta dal legale rappresentante della ditta completa della dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, indicante il 

possesso dei requisiti di cui al punto 6. (Allegato I) 

 

II. Garanzie a corredo dell’offerta per come disposto dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016 nella 

misura del 2% pari ad € 9.600,00. Detta cauzione, dovrà essere prestata mediante assegno circolare 

intestato al Comune di Grotte di Castro 

 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non 

aggiudicatari verrà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

 

III. Certificato di iscrizione alla CCIAA di appartenenza in data non anteriore a sei mesi rispetto 

alla data di espletamento della gara; 

 

BUSTA B) OFFERTA TECNICA  

 

In busta sigillata con ceralacca e separata, relativa al tipo di progettazione di valorizzazione 

turistica-ricettiva, con documentazione tecnica relativa alla struttura che verrà realizzata sull’area, 

con progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati minimi: 

 

 Organizzazione del servizio (modello organizzativo con riferimento alla tipologia di 

utenza – Calendario e orari di apertura. Servizi per l’utenza); 

 Curriculum professionale con riferimento all’esperienza di gestione di strutture ricettive 

 Progetto di miglioramento delle struttura. Il concorrente ha facoltà di presentare un 

progetto per il miglioramento e la valorizzazione delle strutture 

 

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA  

 

 l’offerta, redatta in carta resa legale con l’apposizione del bollo, deve essere espressa sia in 

cifre che in lettere, e dovrà indicare il prezzo totale ; la stessa deve essere inserita da sola in 

apposita busta chiusa con ceralacca, controfirmata nei lembi di chiusura. Sulla ceralacca 

deve essere impressa l’impronta di un sigillo a scelta della ditta. 

 

  L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o da un suo 

procuratore (munito di regolare mandato, che dovrà allegare in originale o in copia 

autentica), quando si tratta di ditta individuale, dai legali rappresentanti quando si tratta di 

società o ente cooperativo o consorzio di cooperative. 

 La stessa dovrà essere contenuta nella busta C) e riportare la dicitura: “OFFERTA 



            ECONOMICA PER LA GARA DEL GIORNO  

 “Concessione di immobili di proprietà comunale, individuati in località Val di Lago” 

 

12)       ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula della convenzione. 

 

NORME FINALI: 

 

Nel presente bando trova applicazione quanto previsto nella normativa di seguito elencata: 

- Art. 38 Legge 27/07/1978 n. 392; 

- Art. 3 Legge 9/12/1998 n. 431; 

- Art.3 D.L. 25/09/2001 n. 351 

 

  

 

                                                                             Il Responsabile del Procedimento 

                                                                             (Ing. Giorgio Bianchi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

 

Spett.le Comune di Grotte di Castro 
P.za Marconi 7 

01025 Grotte di Castro (Vt) 

 

 

 
Oggetto: Concessione di un immobile turistico-ricettivo ubicato in località Val di Lago e identificato 
al Catasto fabbricati di al Foglio n.25 mappale n. 152 Sub 2 Categoria C1, n. 152 Sub 3 Categoria 
A3 e mappale n. 151 Categoria C2, di proprietà del Comune di Grotte di Castro 
Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………….……………………………… 
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………. 
in qualità di…………………………………………………………………………… 
della Società………………………………………………………………….……….. 
con sede in…………………………...……………………………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………………………. 
con partita IVA n………………..……………………………………………………. 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al bando in oggetto 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 

 
L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste 
dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016, ed in particolare:  
 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti della 
società cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito 
(per quest’ultimi la società può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di 
completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; 
(1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 
medesimo decreto; (2) 

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la definizione di violazioni gravi 
definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs 50/2016; 



E) che la società non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o 
affidabilità della società. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, 
comma 5, lettera c) del d.lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione della società alla procedura di aggiudicazione non determina una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con 
l’esclusione della società dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento della società nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non 
risolvibile con misure meno intrusive se non con l’esclusione della società dalla procedura; 

I) che nei confronti della società non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del d.lgs 81/2008; 

L) che la società non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 
19.03.1990, n. 55; 

M) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti 
sono stati eseguiti presso l’Ufficio ……………………  di ……………………………………….., 
Via …………………..………..… n. …………       fax ………………….…..e-mail 
………..………….…..   
 
oppure 
 
  Che la società non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 
68/99 per i seguenti motivi: 
………………………………………………………………………………………. 

 

N) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 

O) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 
 
    che la società non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  
 
ovvero 

 
   che la società non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

 
ovvero 



 
   che la società è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

 
DICHIARA INOLTRE  

 
Che la Società è iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di (indicare i 
riferimenti) ………………………………………………. 
 
Che la Società è iscritta all’Albo delle società Cooperative (indicare i riferimenti) 
………………………………… 

 

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 
                                                   
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                              
 
 
 
 
 

IL DICHIARANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
II) OFFERTA ECONOMICA                                                         

 

 

BOLLO 

 

 

Spett.le Comune di Grotte di Castro 
P.za Marconi 7 

01025 Grotte di Castro (Vt) 

 

 

 
Oggetto: Concessione di un immobile turistico-ricettivo ubicato in località Val di Lago e identificato 
al Catasto fabbricati di al Foglio n.25 mappale n. 152 Sub 2 Categoria C1, n. 152 Sub 3 Categoria 
A3 e mappale n. 151 Categoria C2, di proprietà del Comune di Grotte di Castro 
Procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, in qualità di legale 

rappresentante/procuratore (barrare l’ipotesi che non ricorre) 

_______________________________________________________________________________________

___, 

Codice Fiscale e Partita 

IVA___________________________________________________________________, 

sede legale in _____________________________, via 

______________________________________________ 

telefono _________________ fax al quale si intendono ricevere eventuali comunicazioni relative alla 

presente procedura (OBBLIGATORIO) 

_________________________________________________________________ 

e-mail ___________________________________________ 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 
Per la concessione di cui all’oggetto,  un prezzo complessivo e incondizionato di € ____________________ 

(in cifre),  (dicasi ________________________________ virgola____________ (in lettere). 

 

 

 

 

IL DICHIARANTE 
 

 

 


