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COMUNE DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA





										Allegato F




       PROCEDURA   APERTA   PER	AFFIDAMENTO   IN   CONCESSIONE   DELLA     GESTIONE E DELLA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “PALAERCOLE” – CIG 66675360C5.





MODULO “C” – OFFERTA ECONOMICA






















MODULO “C”
 
Marca
€ 16,00

Al COMUNE DI POLICORO
Piazza Aldo Moro n. 1 75025 Policoro (MT)

PROCEDURA   APERTA   PER	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E LA CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE “PALAERCOLE” – CIG 66675360C5.


Il sottoscritto (nome e cognome) _ 	

(Cod. Fiscale:	), nato a  	

il	e residente nel Comune di  	

(Provincia	) Via/Piazza  	

nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
	Titolare o Legale rappresentante;
	Altro  soggetto  munito  di  poteri  idonei  ad  impegnare  la  volontà  dell’impresa  concorrente (precisare  di  seguito  la  qualifica  e,  se  procuratore  allegare  la  relativa  procura  notarile)

 	,

in  nome  e  per  conto  dell’impresa	(indicare:  denominazione  sociale,  sede  legale  e  codice fiscale/partita iva):
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OFFRE

il seguente ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sul contributo (prezzo) complessivo (dieci anni di concessione), da erogarsi da parte dell’Amministrazione Comunale, a base d’asta di € 315.000,00, oltre Iva come per legge:
 ______ % (______ per cento), e, quindi, l’importo di € __________ (euro _________/___), oltre Iva come per legge.DICHIARA

	che l’importo relativo agli oneri di sicurezza da rischi specifici o aziendali è pari ad € 	
	di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.




 	, lì  	
(luogo, data)


Firma  	
(timbro e firma leggibile)


NOTE:

>   Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora formalmente costituito, la presente offerta deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs. 163/2006, da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e corredata da un documento di identità in corso di validità dei soggetti firmatari.
    Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti del soggetto concorrente. 
        In caso di partecipazione in ragruppamento/consorzio ordinario di concorrenti da costituire,    l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il ragruppamento o consorzio.
  In caso di partecipazione in ragruppamento già costituito l’offerta deve essere sottoscritta, a pena     di esclusione, dal legale rappresentante del soggetto qualificato come mandatario.
		

