CITTÀ DI ARONA
Allegato 9
Offerta di cui al paragrafo 16 del disciplinare

Bando di gara n. 03/16 – Procedura aperta per l’appalto “AREA DEMANIALE EX LIDO – Concessione
gestione art.30 D.Lgs 163/2006” CIG: 6637407188

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a
a ________________________ il _______________ e residente a __________________________
Prov. ____________ CAP _____________ Via _____________________________ n.___
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del
d.P.R 445/2000,
DICHIARA
quale rappresentante, con la qualifica di ________________________________________________
(indicare la qualifica del legale rapp. all'interno dell'impresa)

della ditta _________________________________________________________________________
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

C.F.

__________________________

P.I.

__________________________

con

sede

in

__________________________ CAP _____________ Via __________________________ n. __
1. che l’offerta al rialzo in percentuale sul valore iniziale del canone concessorio da corrispondere
a favore della Gestione Associata Demanio e/o Comune di Arona, espressa in percentuale, da
applicarsi alle tariffe unitarie poste a base di gara e avente massimo due cifre decimali è pari a (in
cifre) _______,__________ % (in lettere ___________________________ )
2. che l’entità dell’ investimento “Attività Una Tantum” (come risultante da Computo metrico
allegato ed inserito nella busta C), in euro rispetto all’importo indicativo posto a base di gara (0) è
di (in cifre) Euro_________________________________________________________
(in lettere____________________________________________________________ )
e di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta:
degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore;
dei costi di sicurezza aziendali indicandone la quantificazione in € __________________
(Luogo e data)
(firma)
In caso di concorrente formato da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di
imprese di rete, l'offerta deve essere completata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento,
aggregazione o consorzio.
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