Marca da
Bollo da
€ 16,00

Città di Arona-

Procedura aperta per la concessione della gestione dei Campi da
Tennis di P.le Vittime di Bologna
periodo dal 1 aprile 2016 al 31 marzo 2031
CIG 6540052DA1

MODULO PER L’OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _______________________________________, in qualità di legale rappresentante di
_____________________________, con sede in _________________________, Via ___________________,
tel.

__________________,

codice

fiscale

___________________________,

partita

IVA

n.

________________________, iscritta nel Registro delle Imprese di ______________ al n. __________ ___,
si impegna
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato speciale e negli altri atti della procedura in oggetto e
per l’effetto si impegna a riconoscere il seguente prezzo unitario:

Canone mensile (I.V.A.
esclusa)
da riconoscersi al Comune

……………………………………………………………………………
.(in cifre)
………………………………………………………………………….
(in lettere)

Dichiara, altresì, che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui
1

all’art. 87, co. 4, del D. Lgs 163/2006, sono : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B. Nel caso di A.T.I. costituendi, o consorzi da costituirsi l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal
rappresentante legale o da un procuratore speciale di ciascun componente; in ipotesi di A.T.I./ consorzi già costituiti
l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa mandataria.

1

La dichiarazione deve essere resa in maniera analitica. Si ricorda quanto previsto dall’art. 86 co. 4 D. Lgs. 163/2006: “Non sono
ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di
cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, D.P.R. 3 luglio 2003, n.
222…..”

C I T TA ’ D I A R O N A – V i a S a n C a r l o , 2 – 2 8 0 4 1 A r o n a ( N O )
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