
 
MODULO “OE” OFFERTA ECONOMICA  

(da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica”) 
 
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo (art. 45 co.2 lett. d) DLgs 50/16) o di consorzio 
ordinario (art. 45 co.2 lett. e) DLgs 50/16), non ancora costituiti, il presente Modulo dovrà essere 
compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le imprese partecipanti 
 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Rappresentante Legale 

□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Rappresentante Legale 

□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□  Rappresentante Legale 



□ Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

…………………………………………………………………………………………………………... 

per la PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

CAFFETTERIA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DEL FORTE 

BELVEDERE  

CIG: 7440951304 
 

OFFRE/OFFRONO 

(NB: ai sensi dell’art.17 del Disciplinare verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali) 

 

il rialzo percentuale del _________%  (__________________________) 
    in cifre        in lettere 

(il rialzo potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali) 

 

 

da sommarsi alla  royalty minima del 13 % sul fatturato netto presunto dalla vendita di alimenti e 
bevande e di tutti gli altri introiti connessi  con  l’attività oggetto della concessione che sarà versata 
all’amministrazione  

 

DICHIARA/NO 

 
- che l’offerta è ferma per almeno 180 giorni e che il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri indicati 

nei capitolati di appalto. 
 
- che gli ONERI della SICUREZZA AZIENDALI relativi al presente concessione  sono pari a  Euro 

________________ . 
 
- che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, sono stimati pari a  

Euro  ________________ . 

 
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e quelli integrativi, che intende applicare sono i 

seguenti:_____________________________________________________________________________  
 
 
______________________                           ______________________ 
        Luogo e data                                             Timbro e firma leggibile 
 
 
______________________                           ______________________ 
        Luogo e data                                             Timbro e firma leggibile 



 
 
______________________                           ______________________ 
        Luogo e data                                             Timbro e firma leggibile 
 
 
______________________                           ______________________ 
        Luogo e data                                             Timbro e firma leggibile 
 
 
 
 
 
 

Quali costi interni per la sicurezza del lavoro sopportati da ciascuna impresa per la realizzazione 
dello specifico servizio in concessione. In caso di Raggruppamento indicare la sommatoria dei costi 
di ciascun concorrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


