
 

 

MARCA DA 
BOLLO DA 

€ 16,00 

 

 

 

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI COMPENDIO PALU’ 
DELLA FAVA A MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO (TN) – OFFERTA ECONOMICA 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................  

nato/a a ....................................................................  il ............................................  

in qualità di titolare / legale rappresentante / procuratore dell'impresa / società / 
cooperativa / consorzio / ente / altro 

...................................................................................................................................  

codice fiscale ..............................................................................................................  

partita iva ..................................................................................................................  

con sede legale in .......................................................................................................  

indirizzo e numero civico ............................................................................................  

 
 

DICHIARA 
 
 

- di aver acquisito ed esaminato il bando di gara con tutti i suoi allegati e di accettarne 
integralmente ed incondizionatamente tutte le condizioni e clausole, ai sensi degli 
articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, con tutte le condizioni, restrizioni, limitazioni e 
responsabilità in essi contenute;  
- di impegnarsi a dotarsi del marchio “Ecoristorazione Trentino”, di cui alla deliberazione 
G.P. n. 46 dd. 20.01.2012 entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione della 
concesione-contratto; 
- di aver tenuto conto di tutti gli elementi che possono aver influito sulla elaborazione e 
sulla determinazione dell’offerta e che giudica l’offerta presentata del tutto remunerativa 
e tale da consentire la gestione a perfetta regola d’arte.  
- di essere a conoscenza e di aver altresì tenuto conto nella formulazione dell’offerta del 
costo del personale inteso quale costo "non negoziabile", al di sotto del quale non è 
possibile scendere e comprendente quanto risultante dalla contrattazione collettiva 
nazionale e dagli aumenti disposti dalla contrattazione integrativa di secondo livello 
(contratto provinciale e/o eventuale contratto aziendale); anche gli oneri aggiuntivi per 
accantonamento , per previdenza (Inps) e per assicurazione (Inail) non sono negoziabili, 
come non lo sono i costi per la sicurezza del lavoro;  
- di impegnarsi pertanto ad effettuare la gestione alle condizioni dell’offerta tecnica 
presentata e all’offerta economica di seguito riportata;  
- di considerare l’offerta presentata valida per almeno 90 giorni dalla data di 
presentazione della stessa;  
- di impegnarsi (compresi i propri collaboratori) all’applicazione del Codice di 
comportamento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 75 d.d. 
13.10.2014, pubblicato all’indirizzo url: 
http://www.comune.bocenago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-
generali/Atti-generali/Norme-disciplinari/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti; 
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali nei termini nei termini e 
secondo le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 validando ed accettando l’informativa 
allegata) 

 

OFFRE 
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per la CONCESSIONE IN USO DI COMPENDIO PALU’ DELLA FAVA A MADONNA DI 
CAMPIGLIO PINZOLO (TN) (importo a base d’asta euro 88.000,00.- oneri fiscali eslusi): 

il rialzo percentuale del ………………………………….…………………………… (in cifre)(1) 

diconsi    ………………………………………………………………………………...(in lettere)(1) 

oneri fiscali esclusi 

 

Data e Firma …………………………………………………. 

 

NB: si rammenta che non saranno ritenute valide le offerte condizionate o 
espresse in modo indeterminato. Non saranno ammesse offerte pari o inferiori al 
prezzo posto a base d’asta.  

 (1) Si rammenta che in caso di discordanza fra importo in cifre ed importo 
in lettere, l’Amministrazione considera valida l’indicazione in lettere 
(art. 18, comma 10, della L.P. 23/1990). 

(1) La firma deve essere apposta per esteso indicando il nome e cognome 
dell’offerente o del procuratore.

 


