Allegato LI2
GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
PARCHEGGI E IL CONTROLLO DEGLI ACCESSI DURANTE LE MANIFESTAZIONI FIERA
DEL RISO E FIERA DEL BOLLITO CON LA PEARA’ EDIZIONI 2018
MODULO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
………………………………. con sede in ……………………..

C.F. ………………..... P.ta I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale

mandataria

della

costituenda

ATI/Consorzio

………………………………………………………...
•

il

sottoscritto ………………………………………………………………………..

(cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

……………………….…..
•

il

sottoscritto ………………………………………………………………………..

(cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante

della

……………………….…..

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

DICHIARA
di essere disposto ad eseguire tutte le prestazioni di che trattasi, alle condizioni contenute nella
documentazione di gara ed offre il seguente canone vincolante per tutta la durata dell’appalto, in
caso di aggiudicazione:
offerta a rialzo sulla base d’asta di €. 8.000,00 (ottomila/00):
percentuale di rialzo sulla base d’asta
in cifre

In lettere

offerta economica
in cifre

In lettere

Dichiara inoltre di essere disposto ad eseguire le operazioni di allestimento e ripristino delle aree adibite a
parcheggio, in occasione di massimo 4 manifestazioni diverse da Fiera del Riso e Fiera del Bollito con la
pearà, come stabilito nel foglio patti e condizioni relativo alla gara in oggetto.
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del decreto legislativo 50/2016, i costi della sicurezza
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere
pari ad euro:
in cifre

_______________________________________________

in lettere

_______________________________________________

Luogo e data

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di valido documento di identità del sottoscrittore.

