
 

(da compilare su carta intestata del partecipante al bando) 

 

 
L’offerta economica dovrà a pena di esclusione essere effettuata con offerte esclusivamente al rialzo pari ad € 50,00 (cinquanta/00) 

o relativi multipli. È ammessa l’offerta di ammontare pari all’importo posto a base di gara; non sono ammesse offerte in ribasso, a 

pena di esclusione. 

L’offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare. 
All'offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nel 

caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore l'atto di procura dovrà essere allegato a pena di esclusione. 

In caso di divergenza tra l'offerta espressa in lettere quella espressa in cifre verrà ritenuta valida quella più conveniente per lente 

appaltatore  

 
 

 

Spett.le 

AMUB MAGIONE S.p.A  

VIA SANTA GIULIANA 82 

06063 MAGIONE ( PG ) 

 

il sottoscritto                                                                           nato a                                                 

il   , nella sua qualità di                   

(eventualmente) giusta procura . rep.                              della impresa / società / associazione 

sportiva ______________________________________________________________________________ 

legale rappresentante di:                 

C.F./ P.IVA:______________________________________, avente sede legale in 

____________________________ C.A.P. ____________ Provincia (__________) Stato 

(___________________) Via / Piazza _____________________________________________________ 

 

Al fine di concorrere all’assegnazione del contratto d’affitto di ramo d’azienda per l’attività di gestione 

campi da calcetto posto all’interno della proprietà della AMUB Magione S.p.A – Autodromo dell’Umbria 

OFFRE  

Il seguente rialzo da applicarsi al canone mensile posto a base di gara € 700,00 (settecento,00) 

 

Rialzo offerto (in cifre) ____________________________ + Iva 

 

Rialzo offerto (in lettere) ____________________________ + Iva 

 

Per cui, il canone annuo complessivo offerto (canone annuo + rialzo offerto), Iva esclusa, risulta pari a  

 

Canone annuo complessivo offerto (in cifre) ________________________________ + Iva 

 

Canone annuo complessivo offerto (in cifre) ________________________________ + Iva 

 

Luogo e data ____________________________ 

        Timbro e firma 

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO 

PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA 

RELATIVO ALLA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCETTO 

PRESSO L’AUTODROMO DELL’UMBRIA  

 

OFFERTA ECONOMICA 
ALLEGATO N. 4 (da inserire nella busta “C”) 


