Allegato 2
SU CARTA INTESTATA

Spett.le
Comune di Sala Bolognese

OGGETTO: gara pubblica per la concessione amministrativa strumentale dell’immobile di
proprietà comunale sito in Sala Bolognese (BO), in via dei Bersaglieri n. 20, con vincolo di
destinazione a palestra per pratica sportiva a finalità sociale.
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a
Nato a

(

),il

residente
a_____________________________________________________________(______)
Via

,n

,

in nome del concorrente“
______
“
con sede legale
in_______________________________________________________(________)
Via

,n

Codice Fiscale____________________________ Partita
IVA_____________________________
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

Titolare o legale rappresentante
Procuratore speciale/generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua
qualità di:
(barrare la casella che interessa)

,

Impresa individuale:
Società: specificare tipo:

_
[]

_

_

Associazione _______________________________________________________
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro:co.2 (lett.b),art.45, d.lgs.50/2016 e
s.m.i.;
Consorzio tra imprese artigiane:co.2 (lett.b), art.45,d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
Consorzio stabile:co.2 (lett.c),art.45,d.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
Mandataria di un raggruppamento temporaneo: co.2 (lett.d),art.45,d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
costituito
non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario:co. 2 (lett.e), art.45, d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
costituito
non costituito;

o

GEIE: co. 2 (lett. g), art. 45, d.lgs.50/2016 e s.m.i.;
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: co.2 (lett. f), art. 45
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
OFFRE

Per la concessione amministrativa del bene in oggetto:
a) Canone annuale, IVA esclusa se dovuta, di € _______________ (in cifre)
___________________________________________________(in lettere).

,lì

(luogo,data)
Firma

_

_

(timbro e firma leggibile)
N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della sottoscrizione in solido

dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

Firma

per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

per l’Impresa

Firma
(timbro e firma leggibile)

Firma

per l’Impresa

(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società/ente e
sigla del legale rappresentante

