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OGGETTO:AWISO Dl PROCEDUMAPERTA PER l-AGESTIONE DEL CHIOSCO BAR
UBICATO NEL PARCO PE.E.P. E DELL'AREAVERDE CIRCOSTANTE.

CHIARIMENTI N.2

A seguito di richiesta di chiarimento relativa all'awiso indicato in oggetto si precisa quanto
di seguito:

punto 2 dell'awiso : DUMTA E ONERI DEL CONCESSIONARIO.
Gli oneri relativi alla manutenzione dei giochi presenti nel parco, sono a carico
dell'Amminisùazione comunale come previsto all'articolo 2 del capitolato. La disposizione
contraddittoria contenuta al punto 2 dell'avviso è da intendersi nulla.

MODULO PER LA FORiIULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA. lL modulo contiene
un refuso. Si invita ad utilizzare il modulo qui allegato.
Si rappresenta che l'offerta in aumento del canone è obbligatoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa lris Gavagni Trombetta

Allegato: c.s.
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ALLEGATO
Bollo € 16,00

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
PIAZZA BERNARDI 1

48014 CASTEL BOLOGNESE (RA)

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER UAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CHIOSCO BAR
UBICATO NEL PARCO P.E.E.P. RAVAIOLI E DELL'AREA VERDE CIRCOSTANTE . OFFERTA. CIG:

OFFERTA ECONOMICA

ll sottoscritto

nato il prov.

prov.residente a
in qualità di legale rappresentante della Ditta / società/

Viacon sede legale in

Cod.Fisc. n. Partita lva

n. tel.

partecipante alla gara in oggetto

I I quale singolo;
[ ] quale impresa/società/associazione capogruppo del raggruppamento

PRESENTA

La propria migliore offerta economica per il canone di gestione , come segue:

di Euro (in rettere )

del canone da conispondere al Comune di Castel Bolognese per la concessione della gestione del

chiosco ba( per una cifra mensile risultante di €- (in
letlere ) rispetto al canone a base di gara4i5r+o4,*€op€.

A tal fine



DICHIARA

- Di aver preso visione e di accettare tutte le condizionl previste dal Capitolato speciale di
concessione.

Firma del Legale Rappresentante

Si allega copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.


