Schema Allegato "D" - Offerta economica

IN BOLLO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76
DEL D.P.R. N. 445/2000

OGGETTO: CONCESSIONE AMMINISTRATIVA, DEL PUBBLICO SERVIZIO DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E PER L’ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE
AUTORIZZATORIO PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI NEL
TERRITORI0 DEL COMUNE DI VERTOVA - 1 GENNAIO 2018/31 DICEMBRE 2021
CIG:720142109C

MODULO OFFERTA
Il/la sottoscritto/a ___________________ nato/a________________ il __________ nella propria qualità di:
o
o

Titolare o legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data __ / _ / ___ a rogito del notaio
_________________________, Rep. n _______________ (allegare in copia firmata digitalmente)

dell’operatore economico _______________________________________________________, con sede
legale in _____________________________________ via _____________________________________
tel _____________________ fax ___________________ pec____________________________________
email__________________________________ P.IVA _________________________________________
CF.___________________________________________
OFFRE
Percentuale unica di ribasso sull'aggio del 28% (ventotto percento) di cui art.5, comma 1 del Capitolato
d‘oneri, posto a base di gara:
___ , __ %, (in cifre)
diconsi (in lettere) _ __________________ percento
La percentuale viene espressa in non più di tre decimali oltre alla virgola si applica in ribasso all’aggio
posto a base di gara

Per un aggio a favore del concessionario pari a ( 28% meno percentuale unica di ribasso)
___ , __ %, (in cifre)
diconsi (in lettere) _ __________________ percento

Rialzo di € sul minimo garantito annuo di € 15.000,00 (quindici mila) di cui all'art. 5, comma 3 del
Capitolato d'oneri:
Euro _________ , __ (in cifre)
diconsi (in lettere) _______________________________________ Euro
Il valore di rialzo viene espresso in non più di due decimali oltre la virgola

DICHIARA
Ai sensi dell'art. 95, Comma 10, del D.Lgs. 50/2016,
•

•

•


che i costi per la sicurezza specifici interni aziendali, strettamente connessi all'attività di impresa,
per
garantire
le
prestazioni
contrattuali,
inclusi
nell’offerta
ammontano
ad
€
___________________________ (in cifre), diconsi euro _________________________ (in lettere);
di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’ impegno,
nell’espletamento delle prestazioni, all'osservanza delle normative in materia;
di mantenere invariata l'offerta per tutta la durata contrattuale;
di impegnarsi a mantenere la validità dell'offerta per il periodo minimo di 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Data _____________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’
____________________________
(apporre FIRMA DIGITALE)

