Allegato “D” al disciplinare di gara

Alla Stazione Appaltante di
COMUNE DI RETORBIDO
27055 RETORBIDO
comune.retorbido@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GARLASSOLO (CIG
7161593D7D). DICHIARAZIONI CANONI ANNUI OFFERTI E COSTI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
Nato a ___________________Prov.________ il _________________________________________________
In qualità di (carica) 1.______________________________________________________________________
dell’Ente ____________________________________________________,
con sede legale in via_________________________________ n. ____________
Città __________________________________Prov. _________________________________
Telefono ___________________________Fax ____________________________________
E-mail ________________________________ Pec_____________________________________
Codice Fiscale __________________________________P.I. ____________________________
OFFRE
IL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE
Per i primi due anni NON INFERIORE ALL’IMPORTO BASE DI GARA DI EURO 2.400,00 =
(duemilaquattrocento/00) + IVA se dovuta ai sensi di legge
Ammontante
ad
€
cifre____________________________________________________________________________in
lettere_______________________________________________________________________

in

Per gli anni successivi ai primi due NON INFERIORE ALL’IMPORTO BASE DI GARA DI EURO
3.600,00 = (tremilaseicento/00) + IVA se dovuta ai sensi di legge
Ammontante
ad
€
cifre____________________________________________________________________________in
lettere_______________________________________________________________________

in

E così in totale per la dura contrattuale NON INFERIORE ALL’IMPORTO BASE DI EURO 33.600,00
= (trentatremilaseicento/00) + IVA se dovuta ai sensi di legge

1

Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura).

Ammontante
ad
€
cifre____________________________________________________________________________in
lettere_______________________________________________________________________

in

DICHIARA
Che il canone offerto rimarrà invariato per tutto il periodo contrattuale, fatti salvi gli adeguamenti
ISTAT;
di impegnarsi a mantenere l’offerta valida per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
che l’importo dei COSTI PROPRI DELLA SICUREZZA riferiti al servizio oggetto della presente concessione
è il seguente: (attenzione: non indicare il valore dell’offerta economica)
in cifre: _________________________________;
in lettere: _______________________________________________________________________.

che l’importo dei COSTI DELLA MANODOPERA riferiti al servizio oggetto della presente concessione
è il seguente: (attenzione: non indicare il valore dell’offerta economica)
in cifre: _________________________________;
in lettere: _______________________________________________________________________.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili previste nell’ipotesi di
dichiarazioni false o incomplete, acconsentendo al trattamento dei dati, anche personali, per le esclusive
esigenze concorsuali e per la eventuale stipulazione della Convenzione di concessione.
………………….., lì ……………………….
IL DICHIARANTE
-----------------------------firma digitale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate
N.B.
Prima di scansionare il presente documento e firmarlo digitalmente incollare marca da bollo da Euro 16,00 valida per
l’offerta economica

