Allegato D

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DEL
COMUNE DI CATTOLICA, QUALI PREINSEGNE, PANNELLI TURISTICI E TABELLONI, OROLOGI E
TERMOMETRI.

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. ________________________________________
DICHIARA
la propria disponibilità ad assumere in concessione il servizio in oggetto

e pertanto
offre il seguente rialzo percentuale sul canone annuo a base di gara:……………………………..
Pertanto il canone annuo offerto, al netto di IVA, è pari ad €…………….…………………..….
(……………………..…..…………)
ATTESTA
 di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che possono influire sull'esecuzione della concessione e di ritenere l'offerta
complessivamente remunerativa;
 che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, i costi per la
sicurezza specifici (o aziendali) strettamente connessi all’attività di impresa e già inclusi nell'offerta, sono pari ad euro
______________ (in lettere ___________________________________);
 che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs n. 50/2016, i costi per la manodopera già inclusi nell'offerta, sono pari ad
euro ______________ (in lettere ___________________________________).

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

….……………………………………
[Firma digitale]

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente:
- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell'operatore economico mandatario in caso di costituito raggruppamento
temporaneo, GEIE, consorzio ordinario di concorrenti, consorzio stabile, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro o
consorzi tra imprese artigiane;
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti.
Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia della relativa procura
notarile (generale o speciale), in originale o copia conforme.
L'offerta economica non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate.

