
 

Spett.le           COMUNE DI GRUMENTO NOVA 

                UFFICIO TECNICO  

Piazza sandro Pertini n. 1  

85050 GRUMENTO NOVA (PZ) 

 

OFFERTA ECONOMICA 

(allegare copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

OGGETTO: 

BANDO D’ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE , PER IL COMUNE DI 
GRUMENTO NOVA, IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DESTINATA AD 
ATTIVITÀ ESTRATTIVA DENOMINATA “CAVA COZZO LA GATTA”. 

(Art. 73 lettera c) del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827). 

Dichiarazione di offerta 

  

 

Il sottoscritto ________________________________________________, Codice fiscale_____________________________________ 

nato il _________________________________________ a __________________________________________________________________ 

residente nel Comune di_____________________________________________________________ CAP ____________ 
(Prov____) alla Via/Piazza _____________________________________________________________________ n___________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________________ 

del soggetto proponente__________________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________ CAP _______________________ 
(Prov_______) alla Via/Piazza ________________________________________________________________________ n___________ 

con codice fiscale n________________________________________________________________________________________________ 

con partita IVA n. _________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________________________________ Fax ___________________________________________ 

presa visione di tutti i documenti di gara e consapevole degli oneri che la coltivazione della cava e il 
godimento delle aree poste a base d’asta comporta, in riferimento all’asta PER LA CONCESSIONE , 
PER IL COMUNE DI GRUMENTO NOVA, IN GODIMENTO TEMPORANEO DI AREA DESTINATA AD 
ATTIVITÀ ESTRATTIVA DENOMINATA “CAVA COZZO LA GATTA”, 

 

DICHIARA 

di concorrere alla gara stessa, impegnandosi, se aggiudicataria, ad eseguire la concessione in parola nel 
rispetto di tutte le norme e condizioni dei documenti progettuali di gara, in particolare del bando e 
disciplinare di gara, del capitolato per la concessione in godimento temporaneo di area destinata ad 
attività estrattiva denominata “Cava Cozzo La Gatta” e dei relativi allegati, a tale scopo 

 

 

Marca da 
Bollo 
€ 16,00 



2 

 

OFFRE 

un COMPENSO ANNUALE PER LA DETENZIONE DELL’AREA IN CONCESSIONE PARI AD EURO ………..1 
(diconsi euro ..........................................) per ogni anno di concessione in godimento delle aree. 

 

un COMPENSO PER LA COLTIVAZIONE DELLA CAVA PARI AD EURO ………..2  (diconsi euro 
……………………………), per ogni metro cubo di materiale inerte di qualsiasi forma, qualità e pezzatura 
estratto. 

DICHIARA, inoltre, 

di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza 
per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l’aggiudicazione, e di essere a 
conoscenza che, trascorsi i suddetti 180 giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua 
validità in assenza di una formale revoca. 
 
Data, ________________ 

              Firmato digitalmente 

 

 

 

Avvertenze per la compilazione: 

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere firmata per esteso e in maniera leggibile dal sottoscrittore (legale 
rappresentante o persona in possesso dei poteri di impegnare validamente il soggetto proponente). 

OGNI PAGINA DEVE ESSERE SIGLATA DAL SOTTOSCRITTORE. Qualora l’offerta sia presentata da un’associazione 
temporanea di concorrenti o da un consorzio costituiti, l’offerta stessa deve essere siglata e sottoscritta in forma leggibile dal 
legale rappresentante dell’impresa mandataria/capogruppo del raggruppamento o consorzio costituito. Qualora l’offerta sia 
presentata da un’associazione temporanea di concorrenti o da un consorzio costituendi, l’offerta stessa deve essere siglata e 
sottoscritta in forma leggibile da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

                                                 

1
 Indicare il canone annuo offerto dal concorrente in rialzo rispetto a quello posto a base di gara e pari ad € 7.395,63 per ogni anno. 

2
 Indicare il compenso offerto dal concorrente in rialzo rispetto al prezzo minimo posto a base di gara e pari ad € 0,60 per ogni metro 
cubo di materiale estratto.  


