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ALLEGATO A 
 
Spett.le Azienda Speciale della 
C.C.I.A.A. di Pavia PAVIASVILUPPO 
Via Mentana, 27 
27100 Pavia 

 
MODULO PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

 CANONE DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR DURANTE LA MANIFESTAZIONE 
FIERISTICA AUTUNNO PAVESE DOC 2014 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a _____________________il ____________ 

residente in  ____________________________Cap____________Via _______________________________ 

titolare/legale rappresentante dell’Azienda____________________________________________________ 

con sede in  ____________________________ Cap____________Via _______________________________ 

codice fiscale ______________________________ p. iva _________________________________________ 

tel _______\_____________, fax______\____________ PEC:_____________________________________, 

iscritto alla Camera di Commercio di _______________con il numero _______________________________ 

INPS  -  n. matricola ____________________________ Sede INPS __________________________________ 

INAIL - codice impresa _____________________________________________________________________ 

INAIL - posizione assicurativa territoriale ______________________________________________________ 

C.C.N.L. applicato _________________________________________________________________________ 

 
al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto e tenuto conto dei luoghi in cui il servizio dovrà essere 
fornito, di tutte le condizioni generali e particolari che governano il capitolato, considerandole ad ogni 
effetto accettabili e tali da presentare l'offerta 
 

D I C H I A R A 
 

di offrire per il canone di concessione della gestione del servizio Bar durante la manifestazione Autunno 
Pavese DOC 2014, la seguente percentuale di rialzo sull’importo di € 600,00; tale percentuale  
 

PERCENTUALE DI RIALZO 
IN CIFRE 

PERCENTUALE DI RIALZO 
IN LETTERE 

  

 
Per un canone complessivo totale di € _________ , in lettere______________________________________ 

 
D I C H I A R A  I N O L T R E  

 
- che la percentuale di rialzo è da intendersi fissa ed invariabile per tutta la durata della concessione 
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- che l’offerta comprende e compensa le spese generali ed utili del concessionario, le assicurazioni e tutti gli 
oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere anche se non esplicitamente indicati nel Capitolato, 
necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio; 

- di prendere atto che tale offerta economica non vincola in alcun modo Paviasviluppo; 

- che la scrivente Impresa non ha nulla da pretendere da Paviasviluppo , a qualsiasi titolo, in ragione della 
formulazione della presente offerta. 

 
 
_____________________ 
        (Luogo e data) 
 
           Timbro e Firma 
          del Titolare/Legale Rappresentante 
        ______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
Si allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 3 del DPR 445/00, copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità. 
 


