
 
 
modello presentazione OFFERTA ECONOMICA  
(da inserire nella busta OFFERTA ECONOMICA) 
 

Spett.le 

AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI 
VIA G.B. TRENER N. 3 
38121 TRENTO 

 
 

OFFERTA ECONOMICA relativa alla  Procedura per l’affidamento in concessione dell’imm obile Agritur 
Malga Rolle appartenente al patrimonio indisponibil e della Provincia Autonoma di Trento, sito in 
località Rolle, p.ed. 921 e p.ed. 922, in C.C. Siro r, dal 01/12/2014 al 30/09/2019 mediante ASTA 
PUBBLICA. 
 
Il sottoscritto __________________________, nato a  __________________________ il _____________ e 
residente a __________________________ in via __________________________, in qualità di 
__________________________ e legale rappresentante dell’Impresa 
____________________________________________________, 
con sede in __________________________, via __________________________ , 
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare ciascuna 
impresa costituente il raggruppamento) 
 

OFFRE/OFFRONO 

 
il seguente rialzo percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo base d’asta pari ad euro 40.000,00 , 
oltre IVA. 
 

Rialzo percentuale in cifre Rialzo percentuale in l ettere 
 

__________________________% 
 

 
__________________________% 

 

Il rialzo percentuale deve essere espresso con due decimali dopo la virgola. Eventuali decimali ulteriori 
rispetto ai 2 (due) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente 
indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali 
mancanti pari a 0. 
Nel caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in lettere. 

 
L’offerta economica dovrà essere corredata da un business plan complessivo dell’iniziativa, che sintetizzi la 
valorizzazione economica dell’iniziativa imprenditoriale, includendo gli investimenti potenzialmente proposti 
dal gestore sulla struttura, sottoscritto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, dal legale rappresentante dell’impresa o suo 
procuratore. 
 
 
LUOGO E DATA __________________________      ______________________________NB 
 

 
FIRMA/E LEGGIBILE/I PER ESTESO 

                                                           
NB Firma del legale rappresentante  (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), resa ai 
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (Te sto Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia 
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei 
poteri di impegnare l’impresa) o del consorzio o del G.E.I.E. e della capogruppo del r.t.i. già costituito.  
Per i raggruppamenti temporanei non costituiti, l’offerta economica e la dichiarazione di subappalto deve essere 
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 

MARCA DA 
BOLLO 

16,00 EURO 


