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Marca
da bollo

Stazione appaltante: Comune di Pellezzano (SA)
OGGETTO:

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO POLIFUNZIONALE IN PELLEZZANO CAPOLUOGO.
CIG: ZD52D3C59B

Il sottoscritto

nato a_
_(Prov.

cod. fisc.

) in Via_
in qualità di

dell’impresa_

cod. fisc./P. IVA

con sede in

(Prov.

_)

in Via

(barrare l’opzione di interesse)
□ impresa singola;
□ impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(indicare denominazione e sede legale)
relativamente alla procedura in oggetto

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
sull’importo posto a base di gara di € 4.000,00 annui per il periodo di anni 5 (in totale € 20.000,00):
PERCENTUALE DI RIALZO IN CIFRE (in % con tre cifre decimali) ______________________________________________
IVA ESCLUSA E OGNI ALTRO ONERE INCLUSO
IN LETTERE (in % con tre cifre decimali) ______________________________________________________________
IVA ESCLUSA E OGNI ALTRO ONERE INCLUSO

DICHIARA
 che l’offerta, come sopra dettagliata, viene resa incondizionatamente ed è vincolante per almeno 180 giorni dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 l’offerta è stata valutata avendo esaminato la documentazione di gara, dopo essersi recato sul luogo e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali;
 di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza per garantire
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Timbro e Firma:

tel. / fax: _____________ / ____________ e-mail: ________________________ pec: _____________________________

……………………………….…………………………………

residente a

il
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l’esecuzione del servizio nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro come da normativa vigente, nonché
degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e dagli accordi locali vigenti.
 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità
(limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti):
 si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a
___________________________________ (c.f. _________________________), qualificato come capogruppo, il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; con l’ulteriore impegno a conformarsi alla disciplina
per i raggruppamenti temporanei.

Data:
Timbro e firma
__________________________________

Nota: nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio non ancora costituiti l’offerta deve essere
sottoscritta da ciascun componente del costituendo raggruppamento o del consorzio, allegando copie dei documenti di
identità dei sottoscrittori.
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