
Allegato F

PROCEDURA  APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DIPROCEDURA  APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DEGLI  IMPIANTI  PUBBLICITARI  DEL COMUNE DI  CATTOLICA,  QUALIGESTIONE DEGLI  IMPIANTI  PUBBLICITARI  DEL COMUNE DI  CATTOLICA,  QUALI
PREINSEGNE, CESTINI PORTARIFIUTI, TOTEM, PANNELLI TURISTICI E TABELLONI,PREINSEGNE, CESTINI PORTARIFIUTI, TOTEM, PANNELLI TURISTICI E TABELLONI,
OROLOGI E TERMOMETRIOROLOGI E TERMOMETRI

CIG  6811607BE8CIG  6811607BE8

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. 45 comma 2 D.lgs n.
50/2016 e art. 48 comma 7 D.Lgs n. 50/2016) (indicare denominazione - ragione sociale -  Sede legale - partita Iva/C.F.): 

DICHIARA

la propria disponibilità ad assumere in concessione il servizio in oggetto

e pertanto

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

Sono ammesse solo offerte in aumento sull'importo a base di gara pari ad   euro 52.221,40

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 ___________________________________)

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

……………………………………
[Firma leggibile]

Marca da
bollo

€ 16,00


