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 Modello C – OFFERTA ECONOMICA  

(da inserire all’interno della busta C)                                            

 

 

  

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL RIFUGIO MONTANO “ACQUAVIVA” E 

DELLE RELATIVE PERTINENZE SITO NEL COMUNE DI 
FORMIA (LT) - PERIODO 2023-2025 

(RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2026/2027) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” 
Comuni di: CASTELFORTE – FORMIA - GAETA - ITRI - MINTURNO – SANTI COSMA E DAMIANO - SPIGNO SATURNIA (LT) 
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OFFERTA ECONOMICA 
 

Il Sig/Sig.ra_______________________ nato/a a____________________(____) il______________ 

residente in_______________________________ (____) alla via___________________________ 

in qualità di________________________, dell’impresa/associazione_________________________ 

con sede in____________________________ (____) Via _________________________________, 

Codice Fiscale n._________________________ - Partita IVA n._____________________________  

che intende partecipare alla gara in oggetto come (barrare la casella interessata): 

  Persona fisica; 

  Impresa/cooperativa/associazione singola; 

  Capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese/associazioni; 

  Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese/associazioni; 
 

in nome e per conto proprio o della società che rappresenta, con riferimento alla gara in oggetto, 

preso atto che la concessione sarà aggiudicata al concorrente che offrirà il maggiore aumento sul 

canone annuo posto a base di gara di € 2.500,00:  
 

OFFRE/OFFRONO 
 

quale canone annuale iniziale la somma di €_____________________ (in cifre massimo due decimali) 

diconsi euro _____________________________________________________________ (in lettere)  

(in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere verrà considerato 

valido quello più favorevole per l’Amministrazione) 
 

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte di importo pari o inferiore al canone posto a 

base di gara.   

 
Luogo e data, ______________________________                                               L’OPERATORE ECONOMICO 

 

                                                                 _____________________________________________ 

                                                                                                                                  Timbro e firma del Titolare/Legale Rappresentante 

 
In caso di soggetti profit o no-profit partecipanti in forma aggregata il presente modello di 

Offerta Economica dovrà essere sottoscritto, pena esclusione, da tutti i legali 

rappresentanti. 

 

                                                                                                        1._______________________________ 

                                                                                                     Firma del Legale Rappresentante 

 

                                                                2._______________________________ 
                                                                                                                                                          Firma del Legale Rappresentante 

          

3._______________________________ 

                                                                                                    Firma del Legale Rappresentante 

 

4._______________________________ 

                                                                                                    Firma del Legale Rappresentante 

 

5._______________________________ 

                                                                                                    Firma del Legale Rappresentante 

 
 

N.B.: Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di 
 identità. 
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