ALLEGATO “C” Al Disciplinare di Gara.

Modulo “OFFERTA” da inserire nel “Plico/Busta N° 3 – Offerta

“OFFERTA Economica”
Marca da Bollo

Operatore Economico:

DI € 16,00

(Dichiarazione/Attestazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)
GARA APPALTO PROCEDURA APERTA CON CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
PER AFFIDAMENTO :

GESTIONE (IN CONCESSIONE) VECCHIA FATTORIA ED OPERE CONNESSE
(CUP: F19C00000000007 - CIG: 8613783E96)
Importo Complessivo Servizio:

€

500.000,00

DURATA SERVIZIO: ANNI VENTI - Cauzione Provvisoria: € 10.000,00

Data.............................................
Il sottoscritto ________________________________ nato il __________ a ____, in qualità
di _____________, per l’impresa ____________, con sede in _____________, con codice fiscale
n° ________________ e con partita IVA n° _______ nel partecipare alla presente Gara come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
Impresa singola (o Capogruppo ATI, Consorzio o GEIE) con avvalimento;
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
Di voler effettuare il Servizio di cui al presente Appalto, così come descritti nella
documentazione e negli elaborati visionati ed alle condizioni esposte nel Bando di Gara
prot. n° 162 in data 05/02/2021 ,
PRESENTANDO LA SEGUENTE PROPRIA OFFERTA ECONOMICA:
VOCE

CRITERIO

OFFERTA
Offerta complessiva per i venti anni di gestione del Servizio in argomento

A
PREZZO
OFFERTO

€

_____________________

(diconsi

Euro

_________________________

__________________________________________________), IVA ESCLUSA.

Allega copia di un valido documento di riconoscimento. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o
GEIE non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente.

In fede
IL /La dichiarante

