
Fac-simile che può essere utilizzato per la predisposizione dell'offerta economica (da inserire, in busta  chiusa, sigillata 
e controfirmata sui lembi di chiusura, nella busta “B”) recante all’esterno la dicitura: 'Gara per concessione demaniale 
marittima e beni immobili comunali in frazione Marina di Grosseto - OFFERTA ECONOMICA'

Marca da bollo

                                                                            Spett.le Comune di Grosseto
                                                                                                 piazza Duomo, 1  58100 Grosseto (GR)
                                                                                                 comune.grosseto@postacert.toscana.it 

OGGETTO: gara per concessione demaniale marittima e beni immobili di proprietà comunale 
in frazione Marina di Grosseto. Domanda e dichiarazioni.

_l_ sottoscritt_ ________________________________, nat____ a __________________________ 
prov. _________ il ________, residente in _____________________________________________, 
codice  fiscale  _______________________________________________,  in  qualità  di  (carica 
sociale)  _______________________________________________________________ 
di_____________  ____________________________________  (nome/ragione  sociale)  con  sede 
legale  in  via/piazza  _____________________________________________  n.  ________,  città 
_____________________________________________________  prov.  _________,  recapito 
__________________________________________,  telefono  ___________________  indirizzo 
mail  ______________________________________,  indirizzo  posta  elettronica  certificata 
______________________________________________, codice fiscale _____________________, 
partita IVA  ___________________________, con riferimento alla gara aperta con il sistema delle 
offerte segrete a favore della migliore offerta con applicazione criterio offerta economicamente più 
vantaggiosa, avendo presente che il canone concessorio annuale per i beni immobili del patrimonio 
comunale, che costituisce la base di gara per l'offerta economica,  è pari a   € 4.500,00 (diconsi 
quattromilacinquecento/00) annuali, oltre IVA di legge,

presenta la seguente offerta economica per il predetto canone concessorio annuale
  rialzo percentuale             
                                                 _____________ %                   ____________________________ %
                                                         (in cifre)                                               (in lettere)

_l_  sottoscritt_ dichiara  di  avere  preso  visione  del  bando  pubblico  e  relativi  allegati,  che  la 
presentazione  della  presente  offerta  economica  costituisce  accettazione  incondizionata  delle 
clausole  e  condizioni  contenute  nel  bando  con  rinuncia  ad  ogni  eccezione  e  si  impegna  ad 
assoggettarsi a tutte le condizioni fissate nel bando stesso.  
 _l_ sottoscritt_  dichiara 
• di essere consapevole che l’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre 

per il Comune di Grosseto diventerà impegnativa dopo l’intervenuta approvazione;
• di essere consapevole che l’aggiudicatario non potrà avanzare né far valere, per qualsiasi titolo o 

ragione, alcuna pretesa risarcitoria per l’esercizio da parte del Comune di Grosseto della facoltà 
insindacabile di non procedere alle concessioni;

• di essere  consapevole che tutte le spese relative alla stipula dei contratti e ad essi conseguenti 
saranno a totale carico del concessionario aggiudicatario senza diritto a rivalsa.

La presente offerta economica è incondizionata, ferma, vincolante, irrevocabile fino a centoottanta 
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

luogo ____________, data ___________
                                                                                    ______________________________________
                                                                                                           firma dell'offerente
(timbro della società)       


