OFFERTA ECONOMICA (allegato D\E)
da inserire nella busta contraddistinta con la dicitura “offerta economica”
Marca da bollo legale da €. 16,00

Spett.le
Aspal srl in liquidazione
c\o ASM Costruire Insieme
Piazza Vittorio Veneto 1
15121 Alessandria
OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL “CAFFE’ MARINI”

NEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRENO e INTERRATO DELL’IMMOBILE DI VIALE
DELLA REPUBBLICA 1, ALESSANDRIA A MEZZO DI CONTRATTO DI AFFITTO DI
AZIENDA.
Il sottoscritto ………………………………..………, nato a ………………………….. il ……………….,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa/capogruppo del raggruppamento
………………………………………..
con
sede
in…………………………………………
via
…………………………………………………………………………..,
presa visione della documentazione di gara,
OFFRE
la somma da corrispondere annualmente ad Aspal srl nella misura di € _______________ (diconsi
Euro__________________________________________ ).quale corrispettivo per l’affidamento in gestione
del “Caffè Marini”.
Inoltre
SI IMPEGNA
alla esecuzione delle opere di adeguamento e messa a norma richieste dall’ASL e\o da altri enti ed all’
ottenimento delle necessarie autorizzazioni dagli enti preposti
DICHIARA
di essere disponibile, prima della stipula del contratto, alla costituzione delle polizze a garanzia previste all’
art. 10 del Bando
ALLEGA
comfort letter di primario istituto bancario attestante la disponibilità a costituire al momento della stipula del
contratto garanzia fideiussoria bancaria per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali per un importo non
inferiore a 12 mensilità di canone.
N.B. la somma offerta deve essere superiore all’importo base annuo di €24.000 (ventiquattromila) oltre alla
esecuzione delle opere per l’adeguamento dei locali

Lì _______________

Il sottoscritto/legale rappresentante del raggruppamento

______________________________________________
(l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ impresa concorrente con
l’indicazione del luogo e data di nascita del medesimo. Nel caso di associazioni temporanee, l’offerta
dovrà essere sottoscritta da tutte le associazioni raggruppate e dovrà specificare le parti del servizio
che saranno eseguite dalle singole associazioni e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara le associazioni si conformeranno alla disciplina prevista dalla Legge per le associazioni
d’impresa).

