
ALLEGATO B 

MODULO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

DATI RIFERITI AL SOTTOSCRITTORE DELL’OFFERTA 

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

 

DATA DI NASCITA 

 

 

CARICA SOCIALE/QUALIFICA 

 

 

DATI RIFERITI ALLA DITTA OFFERENTE 

 

RAGIONE SOCIALE 

 

 

SEDE LEGALE 

 

 

DOMICILIO (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE) 

 

 

PARTITA I.V.A. 

 

 

Invitato a presentare offerta nella procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione della 

concessione del compendio Lido Schiranna per la gestione delle attività ivi svolgibili  (gestione 

piscine, bar e ristorazione). 
 

 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dello schema di concessione allegato all'avviso pubblico e di ogni altro 

atto o provvedimento relativo alla concessione e di accettare incondizionatamente ogni patto, 

clausola e prescrizione in essi contenuta in quanto ritenuta accettabile ed attuabile sia in 

termini tecnici che economici; 



2. di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possano influire sulla gestione del compendio immobiliare Lido Piscine 

Schiranna e di essere ben edotto circa la composizione del comparto oggetto di concessione; 

3. di assumersi i seguenti oneri gestionali: 

• allacciamento e riattivazioni dei contatori; 

• pagamento consumi energetici, dei consumi idrici, servizi di smaltimento rifiuti e ogni 

ulteriore onere anche tributario connesso alla gestione; 

• custodia e sorveglianza del compendio; 

• adeguamenti per la sicurezza, gestione procedure di evacuazione, ogni altro adempimento 

richiesto dalla normativa; 

• prestazione di idonee garanzie assicurative per danni alle persone e cose di proprietà 

dell'Amministrazione o di terzi secondo i seguenti massimali: 

a) danni a persone: massimale € 1.000.000,00 per persona con 5.000.000,00 nel caso di sinistro che 

coinvolga più persone contestualmente 

b) danni agli impianti di proprietà dell'amministrazione mediante polizza a rischio locativo con 

garanzia a valore intero e valore a nuovo del bene: massimale € 1.000.000,00 

c) danni a cose di proprietà di terzi: massimale € 500.000,00 

• manutenzione degli impianti pubblicitari. 

4. di presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine che sarà indicato da Aspem Reti Srl, 

assumendosene gli oneri relativi, e ad assumere da tale data la concessione del compendio alle 

condizioni dei citati atti e della relativa offerta. 

5. di offrire la seguente percentuale di aumento sull’importo del canone posto a base di gara: 

______________________% diconsi ____________________________per cento per un 

importo di € …......................................... senza oneri relativi alla sicurezza e al netto di IVA. 

 

 

 

Varese lì ......................... 

 

 

In Fede 

 


