
Allegato F

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DIPROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
REALIZZAZIONE E GESTIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI DETERSIVI SFUSIDI DISTRIBUTORI DI DETERSIVI SFUSI

NEL COMUNE DI CATTOLICANEL COMUNE DI CATTOLICA
CIG  620013948FCIG  620013948F

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________________________ 
il ______________ residente a _______________________ Prov. _____ via _____________ 
in qualità di (barrare l’opzione d’interesse) 
q  titolare
q  legale rappresentante
q  procuratore speciale (in tale caso allegare copia autentica della procura)
della Ditta ___________________________________________________ 
con sede legale in_______________________________________ Prov. ____ 
via ___________________________ Telefono _______________ , Fax _____________________ 
P. Iva - Cod. Fisc. ________________________________________ 
q  quale impresa singola
q  quale mandante in riunione con _________________________________________
q  quale mandatario o capogruppo in riunione con ____________________________
q  per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i consorzi di cui alle lettere B e C art. 34 comma  1 D.lgs n. 
163/2006 ai sensi art.37 comma 7° D.Lgs n. 163/2006) (indicare denominazione - ragione sociale -  Sede legale - partita Iva/C.F.): 

DICHIARA

1) la propria disponibilità ad assumere in concessione il servizio in oggetto alla seguente condizione (barrare la dichiarazione 
prescelta): 

q  intende  concedere  al  Comune  la  possibilità  di  utilizzare  permanentemente  le  pareti  laterali  della  “casetta”  per 
informazione istituzionali o affissioni pubblicitarie

q  non intende  concedere al Comune la possibilità di utilizzare permanentemente le pareti laterali della “casetta” per 
informazione istituzionali o affissioni pubblicitarie,

e pertanto

offre un canone complessivo annuo di € ______________ (diconsi euro _______________________________ ) 

Il canone annuo dovrà essere, a pena di esclusione, di importo minimo di euro 300 (trecento) annui 

RICHIEDE

2) un corrispettivo al litro a carico del cittadino per ogni litro di detersivo erogato: 

2.1- detersivo liquido per lavatrice (prezzo a base di gara € 2,00 al litro): € _______ (diconsi euro ________________ )

2.1 - detersivo liquido per piatti (prezzo a base di gara € 1,50 al litro): € _______ (diconsi euro ________________ )

2.3 - detersivo liquido per pavimenti (prezzo a base di gara € 1,50 al litro): € _______ (diconsi euro ________________ )

2.4 - ammorbidente liquido per lavatrice (prezzo a base di gara € 1,50 al litro): € _______ (diconsi euro _____________ )

Non e' ammesso un prezzo richiesto per litro per ciascun prodotto superiore al prezzo a base di gara.

Pesi per media ponderata: 2.1 peso 1/2  +  2.1 peso 1/6  +  2.3 peso 1/6  +  2.4 peso 1/6  

ATTESTA

−di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione della concessione e di ritenere l'offerta 
complessivamente remunerativa;
−che nel formulare l’offerta si è tenuto adeguatamente conto degli oneri previsti per la sicurezza e del costo del lavoro.

…………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]

……………………………………
[Firma leggibile]

Marca da 
bollo

€ 16,00


