ALLEGATO 3 — offerta economica

Marca da
bollo
€ 16,00

Spett.le
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o il Comune di Vastogirardi
Via Trigno, n. 1
86089 – VASTOGIRARDI (IS)
DICHIARAZIONE D’OFFERTA PER

Gara a procedura aperta per la concessione della gestione e uso dell’area attrezzata in località Sant’Onofrio di proprietà
comunale distinta al Foglio 37 Particelle 16 e parte della particella n. 7, siti in località Sant’Onofrio
Il sottoscritto ............................................................................................................................................…...................
in qualità di ........................................................................................ (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore,
altro)
dell'impresa (o altro) .....…..............................................................................................................….............................
Dichiara
di offrire per l'affidamento in concessione
( ______________________________ /00):

l’importo

annuale

di

€.

___________

Il sottoscritto dichiara altresì che la propria offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore, dove deve
essere eseguito il servizio e del costo del lavoro.
Dichiara altresì


che l'importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per il regolare svolgimento del
servizio oggetto dell'appalto e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari,
nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto
dell'appalto anche in relazione al costo del lavoro ed agli obblighi in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in relazione al seguente CCNL
che verrà applicato;
 che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato, inerenti
e conseguenti al servizio oggetto dell'appalto;
 che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data del verbale di aggiudicazione e ha valore
di proposta contrattuale ai sensi dell'art.1329 del codice civile;
 di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico della presente gara e dichiara altresì:
 che detta offerta non vincolerà in alcun modo l'Amministrazione;
 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di
tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del
prezzo richiesto.
Luogo e data

Il dichiarante/Legale Rappresentante

N.B.
La Dichiarazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante, con firma non
autenticata ed accompagnata da copia non autenticata di documento di identità valido del sottoscrittore. In
caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, tutte le suddette dichiarazioni devono essere rese da ciascun
membro.

