Allegato 3
GARA PER LA CONCESSIONE DI ALCUNI SPAZI DEL TEATRO MASSIMO PIAZZA
VERDI PALERMO, DA DESTINARE A CAFFE’ LETTERARIO.
MODULO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto ____________________________________________________ (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di ___________________________________ (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell'impresa ________________________________________ con sede in
_____________________ C.F. ____________________ P.ta I.V.A. ________________________
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ___________________________ il sottoscritto
__________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di ___________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa
_____________________________________ con sede in ______________________________
C.F. ________________________ P.ta I.V.A. ________________________ quale mandante della
costituenda ATI/Consorzio _______________________________________________ il sottoscritto
_________________________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di _____________________________ (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.)
dell'impresa ________________________________ con sede in _________________________
C.F. ____________________ P.ta I.V.A. ________________________ quale mandante della
costituenda ATI/Consorzio ______________________________________
in relazione alla gara informale indetta dalla Fondazione
SI OBBLIGA
a gestire gli spazi, di cui all’Allegato A, dati in concessione per lo svolgimento dell’attività di Caffè
Letterario nel rispetto di tutte le condizioni patti e modalità indicati o richiamati nel Capitolato
Speciale d’Oneri (C.S.O.), offrendo la seguente unica percentuale in ribasso:

_________________ “in cifre” - _________________________________________ (in lettere)
da applicare sui seguenti importi previsti a base d’asta:
1) Canone concessorio annuo pari ad Euro 80.000,00 (rif. Art. 5 lettera a del C.S.O.);
2) quota percentuale pari al 15% del fatturato lordo conseguito nell’attività di Caffè Letterario e
Buvette relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, incluso tutte le attività ed
eventi che saranno organizzate fuori dalla normale attività del caffè Letterario (rif. Art. 5
lettera b del C.S.O.);
3) quota percentuale pari al 30% per l’attività di vendita degli articoli di cui all’art. 2 lettera E) del
C.S.O. (rif. Art. 5 lettera c del C.S.O.)

In funzione della percentuale di ribasso offerta, i corrispettivi dovuti alla Fondazione Teatro
Massimo sono, dunque, i seguenti:

a) Canone concessorio annuo pari ad Euro ___________________________________;
b) quota percentuale pari al ______ % del fatturato lordo conseguito nell’attività di Caffè
Letterario e Buvette relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande, incluso tutte
le attività ed eventi che saranno organizzate fuori dalla normale attività del caffè Letterario;
c) quota percentuale pari al ______ % per l’attività di vendita degli articoli di cui all’Art. 2
lettera E) del C.S.O.
L’offerta deve intendersi resa al netto degli oneri della sicurezza e al netto di IVA.
Il/i concorrente/i
______________________

N.B.: Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

