
 

 

 

      ALLEGATO 2 – OFFERTA    

      ECONOMICA 

 
      DA INSERIRE NELLA BUSTA   

      “B” – OFFERTA ECONOMICA 

 

      Spett.le 
 

        Comune di Celenza sul Trigno (CH)

 Corso Umberto I, 23 

 66050 

 Celenza sul Trigno (CH) 

  
 

 
Oggetto:PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E RELATIVA 

GESTIONE DEL PARCO AVVENTURA E DELL’AREA CAMPER IN LOCALITÀ 

VALLONE VECCHIO - CIG: ZCE31DB3AB. OFFERTA ECONOMICA. 

 

 

 
Il sottoscritto                                                                                                                                                                                 

nato a   (   ) il                                                             

in qualità di (carica sociale)            

dell’operatore economico           

sede legale          

sede operativa         

CF / P.IVA  - n. telefono   n. fax     

e-mail  

PEC      

Partecipante alla procedura di gara di cui all’oggetto in qualità di: 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo  ; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto 

□ costituito □ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 

□ costituito □ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; 
 



 

 

 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria; 

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 

 
 Per l’affidamento del servizio in concessione di cui all’oggetto 

 

OFFRE 
 

1. un rialzo percentuale da applicare all’importo posto a base d’asta di € 2.000,00 dalla Stazione Appaltante, 

per l’esecuzione del servizio in concessione di cui all’oggetto, pari al: 

  % (in cifre), 
 

  % (in lettere). 

 
 
 

Dichiara altresì di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri, diretti e indiretti, 

derivanti dalla gestione del servizio a regola d’arte, così come descritti nell’avviso pubblico, compresi i costi 

derivanti dalla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che sono a totale carico dell’appaltatore. 

 
 

  , lì    
 

Firma 
 
 


