
OFFERTA 
 
                                                 2015_Bar Rosmini_Mod. Offerta 

 
 

 

Al COMUNE DI MONZA 
Ufficio Concessione impianti sportivi a terzi 
Settore Istruzione e Attività sportive 
Via Enrico da Monza n. 6 
20900  MONZA – MB 

 
 
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI LOCALI  ADIBITI AL SERVIZIO DI 

BAR RISTORO, NONCHE’ DEI SERVIZI DI CUSTODIA E PULI ZIA DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI DEL  BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA ROSMINI 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________,  

nella sua qualità di ______________________________________________________________________ 

della società/ente/impresa/Consorzio _______________________________________________________ 

con sede in ______________________ c.a.p. ____________ via ___________________________ n. _____ 
stato _______________________Codice Fiscale/P. IVA ________________________________________ 

                                                      
                                                        ovvero (in caso di A.T.I.) 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,  

nella sua qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’Impresa Capogruppo ________________________________________________________________ 

con sede in _____________________ c.a.p. ____________ via ___________________________ n. _____ 
stato _______________________Codice Fiscale/P. IVA ________________________________________ 
in A.T.I. con l’Impresa/le Imprese __________________________________________________________ 
 
 

relativamente all’avviso pubblicato dal Comune di Monza per l’affidamento in concessione dei locali ad uso bar ristoro 

presso il bocciodromo comunale di via  Rosmini 

 

Importi a base di gara:     Canone ricognitorio annuo:  €  1.000,00 (iva esclusa)  

                                            Spese di manutenzione ordinaria annua: € 1.000,00 (iva esclusa) 

                                            (non è ammessa offerta in diminuzione o pari rispetto alla base d’asta) 

 

           O F F R E : 

 

• Il rialzo percentuale del ______  % (in cifre)  __________________________________ % (in lettere) 

   da applicare, in egual misura, ad  entrambi gli importi posti a base di gara (canone ricognitorio e spese      

   di manutenzione ordinaria annui); 

 

 
Marca da 

bollo 

€ 16,00 



DICHIARA 

 

• Che nell’offerta economica presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi ai rischi 

specifici/interni della propria attività di impresa (oneri interni) previsti per l’esecuzione del servizio (per tutta 

la durata dell’appalto) pari a Euro (in cifre) ___________________________, Euro (in lettere) 

______________________________ + iva di cui si allega prospetto analitico. 

 

 

 Luogo e data       Firma 

………………………………    …………..……….......................... 

 

 

 

 

N.B.: In caso di A.T.I. la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 
 

Impresa Capogruppo                                                              Impresa/e mandante/i 
…………………………………                                           ……………………………………… 
                                                                                                ……………………………………… 


