
 
Allegato Modello 4 

   Al Comune di Gromo 
   Piazza A. Dante, 8 
   24020 GROMO (BG) 

 
PROCEDURA APERTA, PER LA CONCESSIONE USO LOCAZIONE DEL LOCALE DI PROPRIETA’ COMUNALE 
SITO IN GROMO SOTTO LA CHIESETTA DI SAN GREGORIO, PER UNA DURATA DI ANNI CINQUE. 
IMPORTO CANONE ANNUALE € 440,00, SOGGETTI AL RIALZO. 
 
 
(1) Il/La  sottoscritto__________________________________________________________________ 

 Nato/a i_______________________________a ________________________________________(_____) 

 Residente nel Comune di ________________________________________(_____) 

 Stato_________________________Via /Piazza _______________________________n.______________ 

   In qualità di (2): 

 soggetto privato – oppure –  

 rappresentante legale – oppure – 

 titolare della Società – oppure –  

 titolare della Ditta ________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________

 Avente sede legale nel Comune di __________________________________________________(_____) 

 Via /Piazza ________________________________________________________n.______________ 

 e-mail PEC_____________________________________telefono n. __________________________ 

 telefax n. _________________________________Codice Fiscale ______________________________ 
   Partita I.V.A._____________________________, C. F._________________________________________ 

relativamente alla formulazione dell’offerta relativa alla procedura aperta per l’appalto di 

concessione del servizio di che trattasi; 

 
D I C H I A R A 

 
- Di ben conoscere tutti i documenti di appalto, di essersi recato sul luogo dove debba 

eseguirsi il servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e di avere giudicato il servizio 
medesimo realizzabile, i documenti del presente bando di gara adeguati ed esaurienti, 
l’importo nel suo complesso remunerativo, con particolare riferimento al fatto che il 
servizio stesso verrà eseguito a corpo o e di avere eseguito ponderatamente tutti i calcoli di 
propria convenienza, il tutto in modo da consentire il ribasso offerto. 

- Di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei costi relativi alle garanzie 
assicurative da prestare. 

 
 
Marca da 
bollo da 
€ 16,00 



- Di avere, prima delle formulazione dell’offerta, controllato l’importo a base d’asta e fatto i 
necessari sopralluoghi sui luoghi di esecuzione del servizio. 

 
 

E SI OBBLIGA 
 

con la presente a presentare l’offerta economica per la procedura aperta di cui all’oggetto 
comportante un canone annuale a base d’asta di € 440,00= (diconsi Euro 
quattrocentoquaranta/00). 
 

 
OFFERTA 
 
Canone annuo offerto ………………………………………………… (in cifre) 
 
   …………………………………………………… (in lettere) 
 
 
 
 

 

Data …………………………..   

 

(Timbro e firma leggibile)  

 

………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 
Apporre la firma leggibile del dichiarante ed il timbro dell'impresa interessata a concorrere (sottoscrizione in originale). Alla 

presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 45 del D.P.R. 28/12/2000, n.445; la presente dichiarazione può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa interessata a concorrere: in tal caso deve 

essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura speciale notarile in originale o in copia autenticata ai sensi 

del D.P.R. n. 445/'00. 


