
 A U T O S T R A D A   D E L   B R E N N E R O  
SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO 

 
 

Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione e delle attività commerciali 

collaterali connesse (shop market) presso l’area di servizio denominata Sciliar (BZ) per il periodo  

01/11/2011 – 30/04/2014. CIG 20139983B9 

 
M O D U L O   O F F E R T A   E C O N O M I C A 

 

 

 

CONCORRENTE:  ____________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .................................... 
e residente a ………………….. (…..) in via/piazza ……………………………………………….… 
in qualità di .................................................... dell’impresa/ATI .................................................. 
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. ....................................... 
con partita IVA n. .................................................................................................. 

 

e (in caso di ATI) 

Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .................................... 
e residente a ………………….. (…..) in via/piazza ……………………………………………….… 
in qualità di .................................................... dell’impresa/ATI .................................................. 
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. ....................................... 
con partita IVA n. .................................................................................................. 

e 

Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .................................... 
e residente a ………………….. (…..) in via/piazza ……………………………………………….… 
in qualità di .................................................... dell’impresa/ATI .................................................. 
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. ....................................... 
con partita IVA n. .................................................................................................. 

e 

Il sottoscritto ......................................................nato il ....................... a .................................... 
e residente a ………………….. (…..) in via/piazza ……………………………………………….… 
in qualità di .................................................... dell’impresa/ATI .................................................. 
con sede in ........................................................ con codice fiscale n. ....................................... 
con partita IVA n. .................................................................................................. 

 

 

 

 



 2 

 
sotto la propria responsabilità dichiara/dichiarano di offrire la seguente: 
 

ROYALTY PERCENTUALE 

 

sugli incassi al netto dell’IVA derivanti dalla gestione dei servizi di ristorazione e attività 

commerciali collateraliconnesse, ad esclusione delle eccezioni di seguito riportate 

 
(Gli incassi riferiti ai “prodotti tipici locali, alimentari e altri”, da esporre in appositi scaffali, sono 
assoggettati ad una royalty fissa del 5%. 
Gli incassi derivanti dalla vendita di generi di monopolio, giornali, tabacchi, libri, compact disc, dvd e 
lotterie non sono soggetti a royalty.) 

 

 

ROYALTY PERCENTUALE OFFERTA 

SUGLI INCASSI AL NETTO DELL’IVA 

In cifre (con tre decimali)* ……….……………………………% 

In lettere ………………………………………………………………… 

 
 
 
 
* Di cui il terzo decimale arrotondato sulla base del quarto come segue:  
   - arrotondamento in difetto se il quarto decimale è < 4 ; 
   - arrotondamento in eccesso se il quarto decimale è > 5. 

 
 

         Data  Timbro/i e firma/e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: - in caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello in 

lettere; 
- nel caso di soggetto che partecipa singolarmente alla gara il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal 
legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri; 
- in caso di raggruppamento costituendo, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dai legali 
rappresentanti , o dai procuratori muniti dei necessari poteri, di ognuna delle imprese che andranno a 
costituire l’ATI; 
- in caso di raggruppamento già costituito, il presente modulo dovrà essere sottoscritto dal legale 
rappresentante, o da un procuratore munito dei necessari poteri, dell’impresa capogruppo mandataria. 


