
   

 

 

 
 

 
PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE – EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, 
CON MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BIBBONA DENOMINATO “PARCO IL GABBIANO”, 
SITUATO NELLA FRAZIONE DI MARINA DI BIBBONA 
 
 

Allegato 3 – OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE 
 

AVVERTENZE 
 
1. il presente modello è da considerare come facsimile, da adattare per le specifiche esigenze del concorrente, il 
quale avrà cura di compilare le varie sezioni d’interesse; 

2. nella compilazione del modello, in caso di più opzioni, salvo diversa indicazione, barrare le caselle relative 
alla casistica d’interesse oppure, in caso di redazione della domanda seguendo il suddetto modello, riportare 
solo la voce d’interesse; 

3. in caso di partecipanti stranieri, dovranno essere riportati dati anagrafici e fiscali equivalenti in funzione della 
normativa del Paese di provenienza; 

 

  

COMUNE DI BIBBONA AREA 3 - LAVORI PUBBLICI  

Lavori Pubblici – Patrimonio – Manutenzioni – Ambiente  



allegato 3 
(busta 3 – Offerta economico-temporale) 
 

BOLLO € 16,00 
(se dovuto: da dichiarare 
eventuali esenzioni delle 

quali l’operatore economico 
beneficia) 

 
 
PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE 
CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE – EX ART. 3-BIS D.L. N. 351/2001, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, IN L. N. 410/2001 – DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI BIBBONA DENOMINATO “PARCO IL GABBIANO”, SITUATO NELLA FRAZIONE DI 
MARINA DI BIBBONA 
 

 
OFFERTA   ECONOMICA - TEMPORALE 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il _______________________________ 

Residente in _____________________________ via _____________________________ n. __________ 

C.F. ________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 legale rappresentante 

 procuratore/rice numero procura: _________ del _________ tipo (indicare se generale o speciale) 
___________________ 

dell’operatore economico: ________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________ P.IVA ____________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________________ 

via ________________________________________________ n._____ C.A.P .____________________ 

 

che partecipa alla gara: 

in forma singola 

quale capogruppo mandataria del (barrare la casella che interessa): 

raggruppamento temporaneo 

consorzio ordinario di concorrenti 

GEIE 

già costituito come da documentazione/dichiarazione allegata alla domanda 

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile allegato agli atti/riportato nel 
seguito 

rete di imprese (barrare la casella che interessa): 

dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività 
giuridica 



dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, o rete sprovvista di 
organo comune 

dotata di organo comune e di soggettività giuridica 

 

OFFRE 

 
► canone annuo: 

In cifre In lettere 

 

 

 

(esprimere l’importo con un massimo di due decimali) 
 
► durata della concessione: 

In cifre In lettere 

 

 

 

(indicare la durata in numero di anni, fino a un massimo di 25) 
 

 

Luogo e data _______________________ 

 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

_____________________________ 

 
N.B.: in caso di partecipazione in forma aggregata da costituirsi, assicurarsi che l’offerta sia 
sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte dell’aggregazione. A tal fine si rimanda alle pagine seguenti 
del presente modello 
 

  



(solo per i raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE/reti non ancora costituiti formalmente) 
 
I sottoscritti, in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la presente 
 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore 
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i 
economico/i mandante/i. 
 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 
 
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________________ il ________________________ 
Residente in _____________________________ via _____________________________ n. ___ 
C.F. ________________________________ 
 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 
legale rappresentante 

procuratore/rice numero procura: _________ del _________ tipo (indicare se generale o 
speciale) ___________ 
 
dell’operatore economico: _________________________________________________ 
C.F. _______________________________ P.IVA ________________________________ 
che partecipa al raggruppamento con una quota del _______________________________ 
 
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 
 

_____________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________________ il ________________________ 
Residente in _____________________________ via _____________________________ n. ___ 
C.F. ________________________________ 
 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 
legale rappresentante 

procuratore/rice numero procura: _________ del _________ tipo (indicare se generale o 
speciale) ___________ 
 
dell’operatore economico: _________________________________________________ 
C.F. _______________________________ P.IVA ________________________________ 
che partecipa al raggruppamento con una quota del _______________________________ 
 
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 
 

_____________________________ 

 
 
 
 



Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________________ il ________________________ 
Residente in _____________________________ via _____________________________ n. ___ 
C.F. ________________________________ 
 
in qualità di (barrare la casella che interessa) 
legale rappresentante 

procuratore/rice numero procura: _________ del _________ tipo (indicare se generale o 
speciale) ___________ 
 
dell’operatore economico: _________________________________________________ 
C.F. _______________________________ P.IVA ________________________________ 
che partecipa al raggruppamento con una quota del _______________________________ 
 
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 
 

_____________________________ 

 


