
MODELLO D

Alla FONDAZIONE ESPERIENZE DI
CULTURA METROPOLITANA

SERVIZI AMMINISTRATIVI -SEGRETERIA
P.zza della Libertà, n. 4

10036 – SETTIMO TORINESE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA CONCESSIONE DEL LOCALE BAR UBICATO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI

PIAZZA CAMPIDOGLIO DELLA CITTÀ DI SETTIMO TORINESE CIG.  8307230FOL

Il sottoscritto ________________________________________________________________
nato il _______________________ a ____________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della Impresa/Cooperativa ________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________________________
Tel / Fax____________________________________________________________________
Codice Fiscale e/o Partita IVA ___________________________________________________

Consapevole degli effettivi oneri che l'oggetto di gara comporta,

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA:

in relazione all’importo del canone corrisposto alla Fondazione ECM,  in rialzo su base di
gara di complessivi € 38.520,00 oltre IVA, in relazione al periodo triennale  previsto quale
durata della concessione), offre un rialzo percentuale pari al
(in cifre) _________________%;
(in lettere)  _______________________________ per cento;
prezzo offerto in conseguenza della percentuale di rialzo applicato su base triennale
(in cifre) _________________;
(in lettere)  _______________________________ ;

Inoltre 
ALLEGA

 un sintetico  piano economico finanziario, idoneo a documentare un corretto rapporto entrate / uscite, la

sostenibilità dell’operazione economica e la rimuneratività del servizio prestato, consapevole del fatto che la

concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario; 

DICHIARA

a) ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10,  del  D.Lgs.  n.  50 del  2016,  di  quantificare  i  costi  specifici
relativi alla manodopera nella misura di: 
(in cifre) €___________________________________________
(in lettere) Euro: ______________________________________);



b)  ai  sensi  dell’art.  95,  comma 10, del  D.Lgs.  n.  50 del 2016,  di  quantificare i  costi  specifici
relativi alla sicurezza nella misura di: 
(in cifre) €___________________________________________
(in lettere) Euro: ______________________________________);

c) di essere consapevole che la concessione è vincolata alla piena attuazione del piano economico
finanziario allegato alla presente offerta economica a pena d’esclusione e, a tal fine, 

S’IMPEGNA

a  pena  di  esclusione,  al  rispetto  delle  condizioni  rappresentate  nel  predetto  piano  economico
finanziario.

In fede
(luogo e data)_______________________________

FIRMA
_______________________________________

*  *  *  *

Nel caso di R.T.I.  e Consorzi  ordinari di concorrenti  di cui  all’art. 2602 del  C.C. non ancora
costituiti  l’offerta deve essere sottoscritta  da tutti  gli  operatori  economici  che li  costituiranno.
L’offerta  congiunta  comporta  la  responsabilità  solidale  nei  confronti  del  Comune  di  tutte  le
imprese raggruppate. 
Nel caso di R.T.I. e Consorzi già formalmente costituiti dal legale rappresentante rispettivamente
dell’Impresa mandataria e del Consorzio. 

Allegare documento di identità in corso di validità del legale rappresentante o da persona munita
di  firma  -  la  copia  del  documento  di  identità  e  dell’atto  che  attesta  i  poteri  di  firma  di  chi
sottoscrive non sono da allegare qualora già uniti alla domanda di partecipazione e al DGUE.


