
 

 

 
Procedura di gara negoziata relativa alla Locazione  

di spazi pubblicitari esterni su bus di linea  
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________ 

nato il ____________________________ a  ___________________________________________ 

residente a  _____________________________________________________________________ 

indirizzo  _______________________________________________ CAP  ___________________ 

codice fiscale  ___________________________________________________________________ 

in qualità di: 

 legale rappresentante;       procuratore; 

dell’impresa avente ragione sociale  __________________________________________________ 

con sede in  _____________________________________________________________________ 

in via _________________________________________________________ n. ______________ 

Cap.______________Tel. n. _______________________ Fax n. __________________________  

codice fiscale n. ________________________________ partita IVA n.  ______________________ 

 

In riferimento alla gara per l’affidamento della locazione di spazi pubblicitari esterni su autobus di 
linea  CIG 8071039016  dichiara che i termini dell’offerta economica sono i seguenti: 
 

 

Offerta economica relativa al canone di concessione da riconoscere ad ATAP 

Autobus in 
servizio su 

linee 

numero 
massimo 
autobus 

numero autobus 
per i quali si 

presenta offerta 
 (a) 

canone annuale offerto 
per singolo autobus  

(b) 

 Nr. 
Anni 
( c ) 

canone totale offerto 
(d) = (a x b x c) 

  
in 

cifre 
in lettere in cifre in lettere  in cifre in lettere 

Extraurbane 112        
Urbane 13        
Totali Lotto 125       

 

Offerta economica di cui all’art. 13, lettera B) punto 2 del capitolato 
Maggiorazione del canone di concessione complessivo annuo da riconoscere ad ATAP, oltre al valore del 

canone già indicato al sopra riportato punto, solo nel caso in cui l’importo del fatturato complessivo per la 

vendita degli spazi pubblicitari su autobus superi, nel singolo anno di gestione (calcolato come 12 mensilità 

consecutive dall’avvio della concessione, il cui primo periodo di norma sarà coincidente con il periodo 

gennaio 2020 – dicembre 2020) l’importo di euro 90.000. Il maggior canone di concessione da riconoscere 

ad ATAP sarà calcolato applicando la percentuale qui indicata solamente al valore del fatturato che supererà i 

90.000 euro. 

Valore della 
percentuale di 

maggiorazione del 
canone 

 
% in cifre___________ 

 
In lettere ____________ 

 

DATA E FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 _______________________________________________________________________________ 

ALLEGATO 3B 


