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ALLEGATO C – Allegato all’offerta economica
OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA STRUTTURA E DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO “A. COGLIATI”
- Importo a base di gara (al rialzo) € 9.900,00 oltre IVA
Il sottoscritto………………………..……………………….……………………………………
nato a ……………………………………………………………… il ………………………….
nella sua qualità di

□ titolare
□ legale rappresentante
□ procuratore speciale / generale
□ (altro)…………………………………………………………………………………………..
dell’impresa ………….…………………………………….…………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………………
P. IVA …………………..…………………. la quale partecipa alla gara in oggetto
OFFRE
Quale quota di affitto annuo

€ ……………………………………….. oltre IVA

(in lettere - euro ………….…………….…….……………….……………………. )
Rialzo sull’importo a base di gara (in percentuale) ………………………………………
Inoltre, il sottoscritto
DICHIARA
che i costi della sicurezza aziendali che l’offerente sostiene per garantire le prestazioni contrattuali
(ex. art. 95, c.10, D. Lgs. 50/20016) sono pari ad € ………………………………/00
(in lettere -euro ………….……………………………………………………………..)
Con riferimento all’offerta presentata, il sottoscritto, nella suesposta qualità, dichiara:
− che l’offerta è irrevocabile ed è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte;
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− di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel
Capitolato Speciale e nello Schema di Convenzione, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare
di Gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Concessione;
− che il Capitolato Speciale, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito
relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale
della Convenzione che verrà stipulata con il Comune.
Data….………………………., lì ………………………
In fede
firma ………………………………………………………………

