
 

                                                                                                              
Azienda Speciale Bibbona – Via Aurelia Nord, 33 – 57020 La California – Bibbona (LI) 

C.F. e P.Iva 01493680498  -  Tel. 0586 677581 

www.aziendaspecialebibbona.it  -     -  info@aziendaspecialebibbona.it 
 

AVVISO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN 

GESTIONE DEL RISTORANTE DENOMINATO “IL GABBIANO” POSTO 

ALL’INTERNO DEL PARCO PER ATTREZZATURE COLLETTIVE IN 

LOCALITA’ LA  BARACCHINA A MARINA DI BIBBONA. 
 

L’AZIENDA SPECIALE COMUNE DI BIBBONA C.F. e P.I.: 01493680498, con sede 

legale in Via Aurelia nord n. 33 Località La California – 57020 Bibbona (LI). Telefono 0586-

677581, email: info@aziendaspecialebibbona.it -PEC:. aziendaspecialebibbona@livornopec.it  

COMUNICA 

che intende, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, avviare una procedura ad 

evidenza pubblica finalizzata alla valutazione di eventuali proposte concorrenti che potranno 

essere presentate relativamente all’affidamento temporaneo in gestione, tramite contratto di 

affitto di ramo di azienda, del ristorante denominato “Il Gabbiano”  posto all’interno del parco 

per attrezzature collettive in località la Baracchina a Marina di Bibbona. 

 

PREMESSE 

 Il Comune di Bibbona è proprietario del Parco per attrezzature collettive di interesse 

turistico a Marina di Bibbona, in loc. La Baracchina, che era affidato a terzi con 

convenzione scaduta il 31/12/2020. La particolare situazione epidemiologica ancora in 

atto non ha consentito all’Amministrazione Comunale nel corso del 2020 di poter 

predisporre un adeguato progetto di valorizzazione del complesso immobiliare da 

mettere a bando, anche in considerazione del fatto che in questo periodo storico non ci 

sono gli estremi per riuscire ad ottenere per l’Amministrazione una buona offerta di 

valorizzazione;  

 Al fine di individuare con celerità una modalità di gestione del complesso immobiliare 

di proprietà comunale, in modo da evitare che un eventuale stato di non utilizzo ed 

incuria potesse generare danni e svalutazione del complesso stesso, l’Amministrazione 

Comunale con deliberazione C.C. n. 20 del 23 aprile 2021 ha espresso indirizzo 

positivo in merito all’affidamento ad A.S.Bi. del servizio di gestione dello 

stabilimento balneare denominato “Delfino Blu” e degli altri esercizi commerciali 

presenti nel parco per la durata di un anno, in considerazione della particolare 

situazione di emergenza sanitaria, dei tempi ristretti e della necessità di garantire lo 

svolgimento del servizio per la stagione estiva 2021;  

 Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 06.05.2021 è stata affidata 

all’Azienda la gestione dello stabilimento balneare Delfino Blu  che include anche gli 

altri esercizi commerciali presenti nel parco, prevedendo, per questi ultimi, la 

possibilità di affidamento a terzi;  

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato a disporre l’affidamento della gestione temporanea 

del ristorante “Il Gabbiano”, nelle more della definizione della soluzione 

tecnico/amministrativa che l’Amministrazione Comunale intende attuare sull’area, nel rispetto 

delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 al momento vigenti e salvo eventuali 

divieti dovuti all'andamento epidemiologico, previa stipula di apposito contratto di affitto di 

ramo azienda, con il quale saranno dettagliatamente definiti obblighi e responsabilità delle 

parti, come previsti dal presente Avviso. 
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1. LOCALI A DISPOSIZIONE DEL CONDUTTORE E DESTINAZIONE D’USO 

Destinazione d’uso: attività di  ristorante. 

I  locali a disposizione del conduttore sono il ristorante e l’appartamento del custode. 

La porzione di immobile adibita all’attività di ristorante è posta al piano terra ed è individuata 

al catasto fabbricati al Foglio 27 mappale 332 sub 606; 

La porzione di immobile adibita ad appartamento del custode è posta al piano rialzato ed è 

individuata al catasto fabbricati al Foglio 27 mappale 332 sub 607 (nell’appartamento è 

presente  una cucina ed alcune reti con materassi); 

Il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata (allegato 1). 

 

2. DURATA  

La gestione avrà scadenza al 30/11/2021. E’ fatto divieto di subaffittare  in tutto o in parte i 

servizi oggetto della presente procedura. 

 

3. ATTIVITA’ ED OBBLIGHI DEL CONDUTTORE 

Il conduttore dell’attività di che trattasi per quanto concerne la tipologia di servizio al 

pubblico e gli orari dovrà: 

a) garantire almeno lo stesso periodo di apertura dello stabilimento balneare Delfino 

Blu; 

b) praticare una trasparente politica gestionale, con un equo rapporto qualità/prezzo. 

Il conduttore, inoltre, per quanto concerne le attrezzature e l’organizzazione gestionale 

dovrà: 

c) provvedere a proprie spese all’acquisto di attrezzature per il ristorante, per lo 

spogliatoio riservato al personale (armadietti, cassetta pronto soccorso, ecc.), per il 

locale magazzino (scaffalature, ecc.) e di quant’altro si renda necessario per il 

buon funzionamento dell’attività o sia imposto dalla normativa vigente (arredi, 

attrezzature, ecc., tutto incluso e niente escluso) in aggiunta alle attrezzature ed 

all’arredamento forniti dall’Azienda Speciale (come da Allegato 2); 

d) provvedere a proprie spese ad acquistare eventuali attrezzature che si rendessero 

necessarie per allestire l’area esterna in aggiunta a quelle fornite dall’Azienda 

Speciale (come da Allegato 2); 

e) rispondere di eventuali prescrizioni e modifiche che la ASL competente dovesse 

disporre a seguito di eventuali sopralluoghi, alle quali la ditta dovrà attenersi a 

propria cura e spese; 

f) utilizzare le attrezzature e l’arredamento fornito dall’Azienda Speciale con la 

diligenza del buon padre di famiglia e risarcire all’Azienda Speciale qualsiasi 

danno causato alle attrezzature, agli arredi, agli impianti e all’immobile 

volontariamente o anche involontariamente, per negligenza, imperizia, imprudenza 

dello stesso gestore, dei suoi familiari, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a 

qualsiasi titolo; 

g) assumere a proprio carico la tassa sui rifiuti ed i consumi di energia elettrica ed 

acqua potabile che saranno quantificati e fatturati dall’Azienda a fine stagione;  

h) garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salvaguardia ambientale 

con l’osservanza dei regolamenti e delle normative statali e regionali in materia di 

inquinamento acustico, gestione dei rifiuti, sicurezza e salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro, prevenzione incendi, prescrizioni igienico-sanitarie, ecc. Far 

rispettare detta normativa, in materia di salvaguardia ambientale,  ai propri 

fornitori di beni e servizi, all’interno degli immobili e delle pertinenze sede 

dell’attività;   

i) provvedere a propria cura e spese alla raccolta differenziata dei rifiuti; 

j) stipulare  e produrre   polizza  assicurativa a  garanzia della  propria  responsabilità  



 

 

civile  con    massimale  non  inferiore  ad   € 1.500.000,00  (un milione e 

cinquecentomila/00) e    della     propria responsabilità in caso di incendio (rischio 

locativo) con  i  seguenti capitali assicurati:  

€ 300.000,00  (trecentomila/00)  relativamente al fabbricato, 

€ 30.000,00 (trentamila/00) relativamente al contenuto, 

n) prestare, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento 

dei danni eventualmente arrecati all’Azienda Speciale, cauzione infruttifera pari 

all’importo del canone offerto in sede di gara, mediante fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa incondizionata, che preveda espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni, a prima e semplice richiesta da parte 

dell’Azienda; 

o) Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo del conduttore che  si 

impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento 

della gestione, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente o a 

terzi, esonerando l’Azienda da qualsiasi responsabilità penale, civile ed 

amministrativa. 

4 – MANUTENZIONI 

Saranno a carico del conduttore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si ritenessero 

necessari durante il periodo di gestione. Riguardo alle manutenzioni straordinarie, 

l’aggiudicatario dovrà esplicitamente accettare alla consegna l’immobile nello stato in cui si 

trova e l’Azienda si riserva di valutare discrezionalmente quali interventi effettuare. Qualora 

si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie, dovute a colpa del conduttore, le 

conseguenti spese saranno poste a suo carico.  

Eventuali modifiche apportate dal conduttore ai beni immobili o mobili dovranno essere 

preventivamente assentite dall’Azienda e dal soggetto proprietario, mediante consenso scritto, 

fatto salvo il titolo abilitativo, ove necessario, della cui sussistenza il conduttore sarà 

responsabile. 

Nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’Azienda al conduttore per le migliorie 

apportate, il quale avrà diritto di asportare tutto quanto conferito. 

Nel caso in cui le migliorie siano costituite da beni stabilmente incorporati nell’immobile e 

nello spazio affidato, l’Ente proprietario avrà facoltà di scegliere se acquisire al proprio 

patrimonio oppure richiedere al conduttore il ripristino dello stato dei luoghi, senza che nulla 

sia dovuto al conduttore medesimo. 

 

5. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPOSTA 

Possono presentare la proposta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.n. 50/2016, che siano in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

6. CANONE  

L’aggiudicatario dovrà corrispondere all’Azienda  un canone complessivo, il cui valore a base 

d’asta è pari a € 22.000,00 (ventiduemila/00). Sono previste solo offerte al rialzo e 

l’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che presenterà l’offerta economica migliore (in 

rialzo) rispetto al canone posto a base di gara. 

Non saranno in nessun caso previste riduzioni di canone o scomputi dovuti a eventuali lavori 

che si rendessero necessari per l’avvio della struttura. 

Il canone dovrà essere corrisposto come segue: 

- 50% alla stipula del contratto; 

- 50% entro e non oltre il 20 agosto 2021. 



 

 

 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Per partecipare alla manifestazione d’interesse per l’assegnazione dell’attività in oggetto è 

obbligatorio il sopralluogo per presa visione dei locali e degli impianti, a seguito del quale 

verrà rilasciata apposita attestazione, a tal fine è necessario prendere appuntamento, 

telefonando dal lunedì al venerdì, in orario 9.00-13.00 al n. 0586 677581 oppure tramite mail 

all’indirizzo info@aziendaspecialebibbona.it. 

Gli operatori economici interessati al presente Avviso dovranno far pervenire la propria 

manifestazione di interesse a: 

AZIENDA SPECIALE COMUNE DI BIBBONA Via Aurelia nord n. 33, Località La 

California, 57020 Bibbona (LI) entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22 giugno 2021, 

con una delle seguenti modalità: 

• consegna a mano presso la sede dell’Azienda, in orario 9-13, dal lunedì al venerdì; 

• spedizione a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R; 

Il termine sopraindicato ha carattere tassativo e, pertanto, non saranno accettate eventuali 

proposte che dovessero pervenire tardivamente. 

A tal fine faranno fede la data e l'ora di ricezione apposta dall'Azienda; in caso di spedizione 

a mezzo del servizio postale, farà fede la data di ricevimento e non la data di spedizione del 

plico. 

L'Azienda declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero 

impedire il recapito entro il termine stabilito. 

La documentazione, in carta libera, dovrà essere consegnata o spedita in busta chiusa, sigillata 

con nastro adesivo od ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la segretezza e la non 

manomissione, debitamente controfirmata sui lembi di chiusura, indicando all’esterno, oltre al 

Mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura: “Avviso di manifestazione di interesse per 

l’affidamento temporaneo del Ristorante “Il Gabbiano”.  

N.B. CONTENENDO OFFERTA E’ VIETATO L’INOLTRO VIA PEC, PENA 

L’ESCLUSIONE. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello allegato 3, in 

lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura e corredata 

di documento di identità del dichiarante, visura camerale in corso di validità e attestazione 

dell’Azienda Speciale che un rappresentante del partecipante alla gara ha preso visione dei 

locali e delle attrezzature. 

All’interno del plico, racchiusa in un’apposita busta sigillata e confezionata come lo stesso 

plico avente la denominazione OFFERTA, dovrà essere riposta l’Offerta economica al rialzo 

(allegato 4). 

L’aggiudicazione avverrà  a favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta 

economica con riferimento al canone posto a base di gara. 

Costituiscono motivi di esclusione la sussistenza di una delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. e/o l'irregolarità del DURC. E’ comunque possibile 

attivare il cosiddetto soccorso istruttorio e richiedere unicamente per l’istanza e la visura le 

necessarie integrazioni. 

Siffatti termini e modalità di presentazione della Manifestazione di interesse sono perentori, 

pertanto costituiscono causa di esclusione il ricevimento oltre il termine stabilito dal presente 

Avviso, la mancata presentazione di parte della documentazione prevista o l'incompletezza 

della stessa, (dopo l’infruttuosa attivazione del soccorso istruttorio) nonché l’assenza di 

sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell’offerta economica. 

Le Manifestazioni di interesse pervenute non sono vincolanti per l’Azienda. 
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L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nelle forme e con le 

modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. 

L'Azienda potrà procedere all’aggiudicazione e alla successiva stipula del contratto  di affitto 

di ramo d’azienda anche in presenza di una sola Manifestazione di interesse recante un’offerta 

economica pertinente, completa e congrua.  

 

8. TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI 

Con riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) Titolare del trattamento è l’Azienda Speciale Comune di Bibbona (LI) – PEC:  

aziendaspecialebibbona@livornopec.it. 

b) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per l’invio della 

manifestazione di interesse in risposta al presente avviso e l’eventuale rifiuto a rispondere 

comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto. 

c) Le finalità e le modalità di trattamento (sia con strumenti informatici e telematici, sia in 

maniera cartacea) cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono al procedimento in oggetto. 

d) L’interessato al trattamento, ha i diritti di cui all’art. 13, c.2, lett. b) del Regolamento (UE) 

2016/679, tra i quali quello di richiedere al titolare del trattamento (sopra citato), l’accesso ai 

dati personali e relativa rettifica. 

e) I dati raccolti, saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Azienda 

Speciale implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili 

del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati agli altri operatori economici che hanno 

manifestato interesse in risposta al presente avviso, ad ogni altro soggetto che abbia interesse 

ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e della L. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni 

previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli organi dell’Autorità giudiziaria. Al di 

fuori delle ipotesi menzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

f) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in 

conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 

2016/679. Pertanto, gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione 

di interesse in risposta a questo avviso, acconsentono espressamente al trattamento dei propri 

dati nelle modalità indicate. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente Avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 

nei confronti dell’Azienda Speciale Comune di Bibbona che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar 

seguito al presente atto, senza che i soggetti che avessero eventualmente manifestato il 

proprio interesse possano vantare alcuna pretesa. 

L’Azienda si riserva, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in 

cui, medio tempore, dovessero sopravvenire ulteriori restrizioni o divieti legati all’emergenza 

epidemiologica in atto e/o qualora, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, non risultasse 

meritevole di approvazione alcuna delle offerte presentate, con la più ampia facoltà di 

soprassedere all’aggiudicazione ove le proposte formulate, per qualsiasi motivo, non 

dovessero essere ritenute congrue per l’Azienda. 

La California Lì, 16.06.2021                                                                                       Il Direttore  

F.to (Dr.ssa Mina Massei) 

 

Allegati: 

 

1. Planimetria 
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2. Elenco attrezzature fornite dall’Azienda 

3. Modello di manifestazione di interesse 

4. Modello  offerta economica. 





 

 

Allegato 2 

Ristorante “Il Gabbiano” - Elenco attrezzature fornite dall’Azienda 

Descrizione articolo Quantità Ubicazione 

Fioriere in cemento, vari colori 7 Esterno 

Tavoli in plastica da esterni 20 Esterno 

Sedie in plastica da esterni 53 Esterno 

Corpi illuminanti vari  Per ogni vano Tutti gli ambienti 

Impianto luce esterno per  illuminazione, completo  - Esterno 

Banco cassa angolare 1 Sala 

Bancone/vetrina frigo 1 Sala 

Frigo vari sottobanco e mobilia retro banco incasso 1 Sala 

Banco e sottobanco preparazione pizza, angolare  1 Sala 

Forno elettrico per pizza “Zanussi” a 2 bocche 1 Sala 

Frigo vari sottobanco e mobilia pizzeria 1 Sala 

Tavolo lavoro varie dim. e tipologia 5 Cucina 

Forno elettrico “Angelo Po” 1 Cucina 

Lavello 1 vasca con pedale, zona pizzeria 1 Sala 

Cucina con n. 8 fuochi cottura, con cappa aspirante 1 Cucina 

Friggitrice con 4 vasche 1 Cucina 

Tavolo lavoro con sportelli 1 Cucina 

Lavabicchieri “Sistema Project” 1 Cucina 

Lavello n.2 vasche con rubinetti 1 Cucina 

Lavello n.1 vasca con pedale 1 Cucina 

Frigo alto a doppia porta “Cool Head” 1 Cucina 

Cappa aspirante forno elettrico 1 Cucina 

Tavoli da interno varie dimensioni e tipologia 7 Sala 

Sedie da interno in legno e paglia 25 Sala 

Produzione acqua calda sanitaria con boiler elettrico 

 
Serbatoio GPL interrato + recinzione in comodato da fornitore 

 



 

 

Allegato 3 

(Da restituire debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante) 

MODELLO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

 

 
PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA GESTIONE DEL RISTORANTE 

DENOMINATO “IL GABBIANO” ALL’INTERNO DEL PARCO PER ATTREZZATURE 

COLLETTIVE IN LOCALITA’ LA  BARACCHINA A MARINA DI BIBBONA. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a______________________ 

(___) il ___ /___/____/ C.F._________________________________________________________ 

residente in ________________________________________________ CAP _________________ 

Via _______________________________________n.________ in qualità di legale rappresentante 

di  _____________________________________________________________________________ 

avente sede legale in _________________________________________CAP _________________ 

Via _______________________________________n. _____ C.F./P.IVA _____________________ 

Tel.______________________,  e-mail ________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

avente la seguente forma giuridica:  ___________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla 

procedura in oggetto, 

MANIFESTA INTERESSE 

a partecipare alla procedura finalizzata all’affidamento temporaneo della 

gestione del ristorante denominato “Il Gabbiano” posto all’interno del parco per 

attrezzature collettive in localita’ la  Baracchina a Marina di Bibbona.  
  
 

A TAL FINE DICHIARA E INFORMA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 

 

□ che il proponente  svolge attività di: 



 

 

 

 

 

 

DICHIARA inoltre 

 

□ di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  e 

s.m.i. così come previsto dal D.L. sblocca cantieri convertito in Legge 55/2019;  
 

□ che le eventuali comunicazioni in ordine agli esiti della presente selezione dovranno essere 

effettuate al seguente indirizzo email e PEC: 

______________________________________________________________________________; 

 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che i dati raccolti saranno 

trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

SI IMPEGNA 

 

a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alla titolarità, alla denominazione o ragione 

sociale, alla rappresentanza, all'indirizzo della sede ed ogni altra rilevante variazione dei dati e/o 

requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. 

 

Si allega: 

• copia del documento di identità del dichiarante; 

• visura camerale della Ditta in corso di validità; 

• attestazione di presa visione. 

 

 

 

DATA  
          TIMBRO E FIRMA 

                        



 

 

ALLEGATO 4 - MODULO OFFERTA ECONOMICA 

Spett.le  

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI 

COMUNE DI BIBBONA 

VIA AURELIA NORD 33 

57020 BIBBONA (LI) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA 

GESTIONE DEL RISTORANTE DENOMINATO “IL GABBIANO” POSTO 

ALL’INTERNO DEL PARCO PER ATTREZZATURE COLLETTIVE IN LOCALITA’ LA  

BARACCHINA A MARINA DI BIBBONA. 

 

 

OFFERTA ECONOMICA  
 

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di _______________ 

dell’Impresa _______________________________________ (indicare denominazione o ragione 

sociale) avente sede legale in _______________________ via ____________________________ 

P. IVA / C. F. ____________________________ Tel. 

____________________________________  

mail ____________________________________PEC___________________________________ 

che partecipa alla procedura di cui all’oggetto. 

OFFRE 

La percentuale unica di  rialzo sul canone  posto a base di gara del 

Valore Cifre   Valore percentuale Lettere 

  _______________%_________________________________________________ 

Portando quindi il canone da euro 22.000,00 (VENTIDUEMILA/00)  ad 

euro…………………..(……………………………….)  

 

__________________ lì, _______________________ 

 

 
timbro e firma 


