
Allegato 3

Spett.le
COMUNE DI VALDAGNO
Piazza del Comune 8
36078 Valdagno (VI)

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE D’USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE
DA  ADIBIRE  A  PASTICCERIA/GELATERIA/BAR  E  RISTORANTE  UBICATI  AL  PIANO  TERRA  E
SOTTOSTRADA  DEL  PALAZZO  MUNICIPALE  DENOMINATI  “CAFFÈ  GARIBALDI”  E  DELLE  RELATIVE
PERTINENZE, PER UN PERIODO DI DIECI ANNI DAL 01/06/2023 al 31/05/2033.

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                       nato/a a                        il
                                                                                     e  residente nel Comune di                                                    , Via 
                                                                                        n  ____    in    qualità    di    legale    rappresentante    /
titolare  dell’impresa                                                                                                                        con     sede     nel
Comune    di                                                              , in Via  _________________________________________________ n. ____
CF                                                                                   PI_________________________

che partecipa alla procedura aperta in oggetto come:

DICHIARA

Che la propria offerta quale corrispettivo per la concessione dell’immobile comunale denominato “Caffè
Garibaldi” a destinazione caffè/bar/pasticceria e ristorante, sito in Piazza del Comune 1 – Valdagno (VI),
ammonta a:

- (in cifre) €                                                                                                             /anno

- (in lettere) euro_____________________________________________/anno

Inoltre, con specifico riferimento alla procedura in oggetto,

DICHIARA

assumendosene la piena responsabilità,

1) di aver preso atto delle condizioni e dei requisiti per la partecipazione alla gara e di impegnarsi a
dare piena attuazione a quanto riportato nell’offerta tecnico-gestionale- economica

2) di ritenere l’offerta economica, così come formulata, remunerativa e compensativa a fronte di
tutte le attività da prestarsi e delle relative proposte progettuali dell’offerta tecnico- gestionale;

3) che la formulazione della complessiva offerta economica è stata determinata valutando:
 3.1)  il  “rischio   operativo”   che   la   concessione   in   oggetto   comporta   a  carico
dell’operatore economico aggiudicatario;
3.2) i  costi  del  lavoro, della  sicurezza ed i  costi assicurativi ed in particolare di quanto
previsto dal vigente D. Lgs. n. 81/200
3.3)  i  costi  dei  materiali  occorrenti  per  il  corretto espletamento del  servizio  ed i  costi
generali.

4) L’espressa  dichiarazione di  aver  tenuto conto,  nel  redigere l’offerta,  degli  obblighi  connessi  alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di
impegnarsi, nell’espletamento delle prestazioni, all’osservanza delle normative in materia;

5) l’espressa  dichiarazione  che  la  complessiva  offerta  economica  presentata,  ove  ne   ricorrano  i
presupposti, è soggetta a valutazione della congruità da parte del RUP;

6) di prendere atto che il  canone annuo di concessione offerto sarà aggiornato annualmente nella
misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertata
dall’Istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi  rispetto al mese precedente a
quello di inizio della concessione, a semplice richiesta del Comune



(luogo e data)                                                                         

Firma_______________________________________

Firma_______________________________________

Firma_______________________________________

Firma_______________________________________

Firma_______________________________________

Firma_______________________________________

Firma_______________________________________

N.B.: In caso di imprese che intendano raggrupparsi temporaneamente dopo l’eventuale aggiudicazione, il presente
modulo deve essere sottoscritto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento


