
All. 3
Bollo da €. 16,00

 Comune di Cattolica
Piazza Roosevelt n. 5
 47841 Cattolica (RN)

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 1 SOGGETTO A CUI AFFIDARE, AI SENSI
DELL'ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, UN MANUFATTO DI MQ. 9,70 DA
DESTINARSI  AD  ATTIVITA'  DEPUTATE  ALLA  PESCA  E/O  ALL'ACQUACOLTURA –
CIG:Z2E250F1DD.

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
(Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.)

Il  sottoscritto  __________________________________nato  a
________________il_________,  CF________________________________,  residente
in____________,  via  _________________,  n.____,  nella  qualità  di  Legale
Rappresentante/Procuratore dell’impresa ______________________________________
_______________________, con sede in ____________________, via ______________ 
________________, CF ________________, P. IVA _______________________, che 
prende parte alla presente gara nella qualità di: 
□ impresa individuale;
□ società
□ ________________

OFFRE

a) il seguente rialzo percentuale (%) sul seguente canone annuo posto a base di gara:

RIALZO OFFERTO IN % E IN LETTERE

Base d'asta €. 756,60
CIFRA ____% (MAX 2 CIFRE DECIMALI) (LETTERE )

__________- ________ % ________________________________________



Pertanto il canone annuo offerto è pari:

- ad € ____________________(.………………….…….) oltre IVA di legge 

DICHIARA 

- che l’offerta economica è comprensiva di  tutte le spese da sostenersi  in relazione ai
servizi oggetto di gara;
- che in caso di discordanza tra l’importo espresso in percentuale e quello in lettere sarà

ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per il Comune di Cattolica;

- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di ogni altra
norma di legge e che il prezzo offerto include il costo del personale e il costo delle misure
di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di mantenere valida ed impegnativa l'offerta per tutto il periodo contrattuale.

Data _______

Il Legale Rappresentante/Procuratore
--------------------------------

(Timbro e firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata
da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena esclusione dai seguenti soggetti:
- da  tutti  i  soci  se  trattasi  di  società  in  nome  collettivo;  dai  soci  accomandatari  se  trattasi  di  società  in
accomandita; da tutti gli amministratori dotati di potere di rappresentanza se trattasi di altro tipo di società.


