
Allegato E: OFFERTA ECONOMICA – IN CARTA LEGALE O RESA LEGALE 
La dichiarazione va inserita in apposita busta sigillata come definito al punto 5 dell’avviso pubblico. 
 

 
Spettabile 
A.M.S.A. S.r.l. 
Viale delle Magnolie, n. 9 
38062 - ARCO (TN) 
 
 

Oggetto: Confronto concorrenziale per affitto d’azienda di market e bar all’insegna “Market Arco Lido”, 
corrente in Arco, in località Linfano, all’interno del “Campeggio Arco Lido”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________________il _____________ 

C.F. _____________________________ e residente a ___________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________________, 

con sede legale in _____________________________ (____) CAP_________ via ______________________________, 

Cod. Fisc. ______________________________________, P.IVA ___________________________________________, 

Tel. ____________________________________________, fax _____________________________________________, 

PEC _______________________________________________________,  

In relazione al bando in oggetto 
OFFRE 

PER IL CANONE DI AFFITTO D’AZIENDA ANNUALE DA CORRISPONDERE AD A.M.S.A. S.r.l. 
 

Canone annuale offerto I.V.A. esclusa (in cifre) Canone annuale offerto I.V.A. esclusa (in lettere) 

 
 
 

 

 
N.B. Nel caso di difformità tra l’importo in lettere ed in cifre, sarà considerato valido l’importo più conveniente per 
la Committente. 
 
Il sottoscritto dichiara: 

- di prendere atto e di accettare, senza condizioni, che trattasi del corrispettivo annuo che in caso di 
aggiudicazione si impegna a pagare per l’affitto d’azienda, con obbligo di gestione e diligente custodia del 
“Market Arco Lido”, sito in Arco, in località Linfano, all’interno del “Camping Arco Lido” ed individuato 
catastalmente nel C.C. del Comune di Arco al foglio 22, particella edificiale 2014, Piano T, Cat. D/8; 

- di prendere atto e di accettare, senza condizioni che, in caso di proroga, il corrispettivo annuo offerto sarà 
comunque aggiornato secondo gli indici ISTAT previsti per le famiglie di operai ed impiegati nella misura 
del 100%; 

- di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nell’avviso pubblico; 
-  che l’offerta è vincolante per almeno 180 giorni dal termine di scadenza di presentazione dell’offerta; 
- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, nonché di tutti 
gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei luoghi in cui dovrà essere gestita l’azienda; 

- che il prezzo offerto per la conduzione dell’azienda è remunerativo e che nella formulazione dello stesso è 
compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per gestirla in maniera ottimale e alle condizioni 
stabilite dalla documentazione di gara. 
 

Luogo e data 
 
_____________________________ 

Firma 

 

Marca da 

bollo 


