
MODELLO  C – OFFERTA ECONOMICA 
 

OFFERTA ECONOMICA 
PROCEDURA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI PIU’ UNITA’ IMMOBI-
LIARI AL RUSTICO SITE IN BRESCIA VIA CHIAPPA PRESSO PARCHEGGIO SCAMBIATO-
RE DI SANT’EUFEMIA PER ATTIVITA’ NEL SETTORE COMMERCIO, SOMMINISTRAZIO-
NE, ARTIGIANATO E SERVIZI. 

 

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………………………………………………… 

NATO A …………………………………………………………………………………... IL ……………… 

IN QUALITA’ DI (carica sociale) …………………………………………………………………………… 

DELLA DITTA (denominazione e ragione sociale) ………………………………………………………. 

SEDE LEGALE: Cap………………………………Città……………………………………………………. 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………n° civ. ……… 

CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.            
 

Preso atto della procedura pubblica indetta da Brescia Infrastrutture S.r.l. per l’assegnazione in locazione di 

più unità immobiliari al rustico site in Brescia via Chiappa presso parcheggio scambiatore di Sant’Eufemia 

per attività nel settore commercio, somministrazione, artigianato e servizi, 

 

PRESENTA LA SEGUTENTE OFFERTA ECONOMICA IN RIALZO RISPETTO AL CANONE DI 

AFFITTO POSTO A BASE DI GARA: 

LOTTO  IMPORTO OFFERTO DAL 
CONCORRENTE 

RIALZO PERCENTUALE OFFERTO 

N. 1 

 

€ .......................................In cifre 

(€....................................in lettere) 

 

 
 

………..………………………............ %In cifre  

(……….……………..........................% in lettere) 

 

N. 2 

 

€ .......................................In cifre 

(€....................................in lettere) 

 

 
 

………..………………………............ %In cifre  

(……….……………..........................% in lettere) 

 

N. 3 

 

€ .......................................In cifre 

(€....................................in lettere) 

 

 
 

………..………………………............ %In cifre  

(……….……………..........................% in lettere) 
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N. 4 

 

€ .......................................In cifre 

(€....................................in lettere) 

 

 
 

………..………………………............ %In cifre  

(……….……………..........................% in lettere) 

 

N. 5 

 

€ .......................................In cifre 

(€....................................in lettere) 

 

 
 

………..………………………............ %In cifre  

(……….……………..........................% in lettere) 

 

N. 6 

 

€ .......................................In cifre 

(€....................................in lettere) 

 

 
 

………..………………………............ %In cifre  

(……….……………..........................% in lettere) 

 
 

DICHIARA altresì 

di accettare incondizionatamente le prescrizioni indicate nel bando sopra indicato.  

 
DATA   

 
 
   

(t imbro e f irma del  legale rappresen-
tante) (1) 

 

(solo in caso di offerta congiunta da parte di più offerenti raggruppati) Sottoscrivono in solido la presente 

offerta, anche i seguenti soggetti, come indicato nella domanda di partecipazione: 

nome/cognome Per conto “proprio” oppu-
re di:  

t imbro e f irma (1) 

   

   

   

 

1  La f i rma deve essere  e f fe t tuata dal  t i tolare  dell ' impresa indiv iduale  o dal  legale  o legal i  
rappresentant i  di impresa eserci tata in forma socie taria o dal legale  o legal i rappresentant i  
di  ente  o soggetto diverso da quel l i  sopra indicat i .  In caso di of ferta da parte di  più sogget ti  
i l  presente  model lo deve  essere  f i rmato da tut t i gl i  of ferent i  oppure fi rmato dal l ’of ferente 
muni to di  procura speciale .  
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	IL SOTTOSCRITTO …………………………………………………………………………………………

