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MODULO C  

 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI FIRENZE 

DIREZIONE CULTURA E SPORT 
SERVIZIO MUSEI COMUNALI E ATTIVITà CULTURALI 

 
PROCEDURA APERTA  

PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA PRES SO IL FORTE DI 
BELVEDERE 

 
CIG 66630857AE 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa/raggruppamento temporaneo imprese (RTI)/consorzio………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..  

P.IVA ……………………………………….. C.F. ………………………………………………….. 

con sede in ………………………………………………….. 

Via/Piazza ………………………………………………….. 
 

 
OFFRE  

il rialzo percentuale del _________%  (__________________________) 
    in cifre        in lettere 

(il rialzo potrà essere espresso con un numero massimo di 2 decimali) 

 

 

da sommarsi alla  royalty minima del 12 % sul fatturato netto presunto dalla vendita di alimenti e 
bevande e di tutti gli altri introiti connessi  con  l’attività oggetto della concessione che sarà versata 
all’amministrazione  
 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di gara, nel Capitolato e nel disciplinare che regolano 

la concessione; 

2. di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire nella 

formulazione dell’offerta economica e che pertanto le prestazioni oggetto della concessione sono 
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perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di dettaglio con le modalità e nei tempi previsti negli 

atti di gara; 

3. che l’offerta presentata è vincolante per il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte; 

4. che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri aziendali di sicurezza di cui 

all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008 di cui si indica l’importo in € ______________________ ; 

5. che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e quelli integrativi, che intende applicare sono i 

seguenti: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

                                      

6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze 

all’indirizzo: http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf e si 

impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il 

suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.  

 

 

 

Data: ____/____/____       Timbro e Firma: ___________________ 

 

 

ATTENZIONE: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196: i dati personali saranno utilizzati dal Comune 
di Firenze ai soli fini della presente procedura 
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