
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
OFFERTA per la gara indetta dal Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo – 

Sezione Gestione Finanziaria per l’affidamento in concessione con gestione completa dei 
servizi bar e spiaggia, pulizie ambienti e arenile sicurezza della balneazione e attività di 
primo soccorso, presso il Lido del Carabiniere, istituito nell’ambito della Sala Convegno 
Unificata – Punto Distaccato del Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino, 
ubicato presso il complesso immobiliare sito in Viale Trieste snc nel Comune di Pesaro 
(PU), per la stagione balneare 2015.  

 
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “Marche” 
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 

ANCONA 
 
La ditta _________________________ C.F./P.I. __________________ con sede legale in 
_____________________ via ______________________________ n. _____, tel. _______________, nella 
persona del Sig. _________________________________, nato a _____________________ il ___________ 
nella sua qualità di (1) _____________________________________ della ditta, presa visione della lettera di 
invito nr.147/1 di prot. in data 12.02.2015, concorre per l’affidamento in concessione con gestione completa 
dei servizi bar e spiaggia, pulizie ambienti e arenile sicurezza della balneazione e attività di primo soccorso, 
presso il Lido del Carabiniere, istituito nell’ambito della Sala Convegno Unificata – Punto Distaccato del 
Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino, ubicato presso il complesso immobiliare sito in Viale 
Trieste snc nel Comune di Pesaro (PU), per la stagione balneare 2015, offrendo lo sconto del (2) ____,____ 
% – dicesi (3) _________________ virgola ______________________ percento – sul listino dei prezzi dei 
servizi mensa, ristorazione serale e bar (Annesso 1), servizio di balneazione (Annesso 2), posti a base di 
gara. 
In caso di aggiudicazione il contratto verrà sottoscritto dal Sig. ________________ 
__________________________, nato a _________________ il ______________, residente a 
____________________ via ________________________ n. _____ in qualità di (1) 
______________________________________________. 
Dichiara di accettare senza riserve o condizioni quanto previsto dal progetto di contratto e dal capitolato 
tecnico che regola il servizio. 
 
____________, _________________ 
                    (luogo e data) 

             In fede 
 

      _______________________________ 
(timbro lineare della Ditta e firma) 

 
_____________________ 
 
NOTE: 
(1) indicare la qualifica sociale della persona che impegna la ditta. 
(2) indicare in cifre lo sconto percentuale offerto (anche gli eventuali decimali). 
(3) indicare in lettere lo sconto offerto specificando gli interi e i decimali (centesimi). 

 
Marca 

da bollo 
€ 16,00 

Allegato B alla lettera d’invito nr.147/1 di prot. in data 12.02.2015 


