
ALLEGATO D : FAC – SIMILE OFFERTA SU CANONE E ALTRO 

 

OGGETTO: LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNA LE DENOMINATO 
“ CENTRO SERVIZI ALLE IMPRESE” SITO NEL COMPRENSORIO DELL’AREA P.I.P.  DEL 
COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO. OFFERTA SUL CANONE E SUGLI ALTRI ELEMENTI 
(TEMPO ESECUZIONE LAVORI, INIZIO ATTIVITA’  E DURAT A CONTRATTO) 12 
 

Spett.le Comune di San Giorgio Jonico 
Via S. D’Acquisto 

74027 SAN GIORGIO JONICO 
 
Il sottoscritto……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. 

in qualità di…………………………………………… dell’impresa ………………………………………… 

con sede in ……………………………………. codice fiscale ……………………………………………. 

partita IVA n………………………………… REA n. …………………………………………………….. 

tel. …………………….., telefax …………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., 

casella di posta elettronica certificata ………………………………………… 

oppure (nel caso in cui il potere di rappresentanza legale dell’impresa faccia capo a più soggetti) 

I sottoscritti : 

1) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

2) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

3) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

4) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

5) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

6) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

7) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

8) ……………………………………nato il ……………… a …………………………………….. in 

qualità di………………………………………  

 

dell’impresa ………………………………………… con sede in ……………………………………. codice 

fiscale ……………………………………………. partita IVA n………………………………… REA n. 

…………………………………………………….. tel. ……………………………………….., telefax 
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…………………………….., indirizzo e-mail ……………………………., casella di posta elettronica certificata 

………………………………………… 

SI IMPEGNA / IMPEGNANO A : 

- pagare un canone per la locazione dell’immobile pari a € ___________ mensili, maggiorato rispetto 
all’importo a base di gara (€ 250 mensili) della seguente percentuale : ___________% / 
_____________________________ per cento (indicare la percentuale in cifre e in lettere); 

- in caso di rinnovo del contratto per 6 (sei) anni + eventuali altri 6 (sei), pagare un canone per la 
locazione dell’immobile pari a € ___________ mensili, maggiorato rispetto all’importo a base di gara 
(€ 1.500 mensili) della seguente percentuale : ___________% / _____________________________ per 
cento (indicare la percentuale in cifre e in lettere); 

- realizzare i lavori necessari per ottenere l’agibilità della struttura in ________ giorni, con un ribasso 
percentuale rispetto alla soglia indicata nel bando di gara (90 giorni), pari a ___________% / 
_____________________________ per cento (indicare la percentuale in cifre e in lettere); 

- iniziare l’attività principale da svolgere nella struttura (assistenza tecnica e di erogazione di servizi alle 
imprese) entro il termine di _________ giorni dall’attestazione, a cura dell’ente comunale, in ordine alla 
“regolare esecuzione dei lavori”, con un ribasso percentuale rispetto alla soglia indicata nel bando di 
gara (60 giorni) pari a ___________% / _____________________________ per cento (indicare la 
percentuale in cifre e in lettere); 

- accettare una durata del contratto fi locazione pari __________anni, salvo evetnyuale rinnovo (6 anni + 
6 anni), con un ribasso percentuale rispetto alla soglia indicata nel bando di gara (10 anni) pari a 
___________% / _____________________________ per cento (indicare la percentuale in cifre e in 
lettere). 

 
 
 
                                                 
1A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal titolare in caso di imprese 
individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da 
tutti gli amministratori muniti di potere di rappre sentanza in qualunque altro tipo di imprese. In alternativa, l’istanza e le 
dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta. Infine, sempre a pena di 
esclusione, devono sottoscrivere l’istanza e le dichiarazioni tutti coloro che sono dotati di un potere di rappresentanza e di 
amministrazione sostanziale dell’impresa (procuratori, institori, vicepresidenti etc.).  Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere 
allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
 
 
2 A pena di esclusione, dette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte in calce. I concorrenti provvederanno, altresì, a 
sottoscriverle in ciascun singolo foglio. 


