Allegato 6

OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: PROCEDURA, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PALAZZETTO DELLO
SPORT” SITO IN VIA BOTTARI, PER LA DURATA DI ANNI 6 (2019 / 2025). CIG: 7955471659.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune di __________________________ Prov. ________ via ___________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) ________________________________________
(come
da
procura
generale/speciale
in
data
___/___/______
a
rogito
Notarile
___________________________ Rep. n. ______________________________(allegata in copia conforme)
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Indirizzo mail:
Numero di telefono
C.C.I.A.A. sede di

Codice Fiscale:
Indirizzo PEC:
Numero di fax
Numero di iscrizione

Specificare se capogruppo mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo
orizzontale/verticale/misto/ o di un consorzio di concorrenti:

Barrare la casella che interessa

Già costituito
Da costituirsi
VISTI il Bando di gara e il Disciplinare di gara dei servizi in oggetto indicati;
Visto che l'importo a base di offerta e soggetto a ribasso (per tutta la durata della concessione) è
pari ad €. 96.000,00 (IVA esclusa)
con la presente,
DICHIARA
1) Di offrire il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara:
_________________% (in cifre - arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola)
diconsi _________________________________ per cento (in lettere)
Il ribasso come sopra offerto verrà applicato al corrispettivo annuo dovuto al concessionario.

2) Di dichiarare che gli “Oneri aziendali", relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, e già ricompresi e considerati nel ribasso

offerto di cui alla voce 1), è pari ad:
€. ___________________ (in cifre)
Euro __________________________________________/_____ (in lettere)
3) Di dichiarare che il "Costo della manodopera", relativi all presente appalto, di cui all'art. 95
comma 10 del D.lgs. 50/2016 e già ricompresi e considerati nel ribasso offerto di cui alla voce 1), è
pari ad:
€. ___________________ (in cifre)
Euro __________________________________________/_____ (in lettere)
E CONTESTUALMENTE DICHIARA
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
1. di mantenere valida la presente offerta per 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza per la
presentazione delle offerte;
2. di aver preso conoscenza e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando, nel Disciplinare e in tutta la documentazione posta a base di gara, come citata nel
Disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e delle vigenti norme in
materia;
3. di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e
particolari, che possono influire sull'esecuzione del contratto, sulla determinazione della propria offerta;
4. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi in oggetto e di aver preso conoscenza di tutte
le condizioni generali e particolari che possono influire sul contratto, nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza
e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori stessi;
5. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei luoghi di
lavoro;
6. di impegnarsi, ai sensi dei combinati disposti di cui all'art. 73 comma 4 e art. 216 comma 11 del Codice,
a rimborsare alla Stazione appaltante, qualora aggiudicatario della concessione, entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione, tutte le spese sostenute dalla Stazione appaltante per la pubblicità
della presente procedura di gara.
In Fede.
___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
firmata digitalmente
______________________________________

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai
rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE
firma
digitale
_______________
_________________________________________

per

l’Impresa

firma
digitale
_______________
_________________________________________

per

l’Impresa

N.B.: Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.

