MODELLO F – OFFERTA ECONOMICA
Al Comune di Belpasso
Il Sottoscritto…………………………………………………………………………..…… Nato a
………………………………………………………………….il…………………………… Legale
rappresentante della Ditta………………………………..……………………….……. con sede nel
Comune di……………………………………….….Provincia………………….. Stato….………….
…..Via/Piazza……………………..………………..……………………… …. Codice Fiscale /
Partita I.V.A………..…………………………………………………………… e mail pec
……………………………………………………………………………………………
In relazione alla gara con procedura aperta indetta dal Comune di Belpasso per
lL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA
COMUNALE SCOPERTA PER LA STAGIONE 2019. - CIG:

DICHIARA
- di

essere disposto ad assumere il servizio di cui all'oggetto, nei modi e nei tempi previsti dal
capitolato, dal disciplinare e bando di gara e dalla presente offerta e, valutati gli oneri a cui dovrà
sottostare, formula la seguente offerta economica:
prezzo di concessione annua
- Base d'asta € 1.200,00 (mille/200) comprensiva di iva
OFFRE
- Rialzo percentuale _____% ,
- Rialzo in lettere € _______________________________ IVA di legge inclusa.
DICHIARA inoltre che:
- Il prezzo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese ed oneri relativi ai servizi oggetto di
appalto, e degli oneri per rischi di interferenza quantificati dalla stazione appaltante in € 0.
. L’offerta tiene conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi dell’appalto, degli
obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e
di ogni altra condizione di lavoro. Che i costi aziendali per l'intero periodo di appalto sono stati
quantificati in €........ e che le spese di manodopera sono stati quantificati in €.........
SI IMPEGNA
1. a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione.
Data ________

Firma ________________________________________

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto
firmatario. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro e firma del legale rappresentante.
In caso di A.T.I. o Consorzi, il presente modulo dovrà essere compilato dal Legale Rappresentante della
Capogruppo/Consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate costituenti il
raggruppamento:Note 1. Si consiglia per la compilazione del presente modulo di effettuare un’attenta lettura
dello stesso, nonché del bando di gara. 2. È vietato modificare il testo delle dichiarazioni riportate nel
presente modulo ma è possibile aggiungere righe ove consentito per poter completare le
descrizioni.

