
 

 1  
 

Marca 
da bollo 
€ 14,62 

Modello 3 
 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PER LA 
GESTIONE DELL’AUDITORIUM DEL NUOVO CENTRO CIVICO. CIG: 5014049C1E 
 

Offerta economica  
Istanza da inserire nella busta C, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e a sua volta inserita 
nel plico di partecipazione alla gara, come da disciplinare di gara 
 

Il sottoscritto (il mandatario in caso di R.T.I.)______________________________________________ 

nato a____________________________________________________________________________ 

il_______________codice fiscale ______________________residente in ______________________ 

_____________via_______________________________________________cap.________nella sua 

qualità di _____________________________________________(eventualmente) giusta procura 

generale/speciale n._______ del _____________rogito 

Notaio_______________________Rep.n.__________________autorizzato a rappresentare 

legalmente l’impresa_________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________via____________________________ 

____________________________________________cap__________________________________ 

codice fiscale ______________________________________________________________________ 

partita IVA_________________________________________________________________________ 

telefono __________________________________________________________________________ 

fax_______________________________________________________________________________ 

e mail ____________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento alla procedura aperta per la concessione in uso dei locali per la gestione 

dell’auditorium del nuovo centro civico. 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla gara in oggetto (barrare l’ipotesi che interessa): 

�  come singolo operatore economico 

oppure 

�  come membro di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) in qualità di mandatario*: 

 
OFFRO  

1) In incremento al canone annuale di € 13.000,00 ( tredicimila euro), che mi impegno a 
corrispondere al Comune di Scandicci in caso di agg iudicazione,  

LA SOMMA DI EURO (in cifre) €______________________________________________________ 

  (in lettere) ___________________________________________________________ 

 
2) In incremento alle 480 ore di utilizzo gratuito dell’Auditorium o parte di esso, da parte 
dell’Amministrazione comunale di Scandicci, per man ifestazioni da essa organizzate o  
patrocinate  
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NUMERO DI ORE (in cifre) Ore n.______________________________________________________ 

  (in lettere) ________________________________________________________ 
Data____________      Firma leggibile 

        ______________ 

(In caso di RTI) 

Firma leggibile    Firma leggibile    Firma leggibi le  

_____________   _____________   _____________ 

 

Alla presente istanza deve essere allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore.In caso 
di RTI la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti, pena esclusione, 
inserita nella busta C come da disciplinare di gara, e alla stessa deve essere allegata copia di un 
documento d’identità di ciascun sottoscrittore. 


