ALLEGATO - Lotto N.5 – ALL. “4_ID005”
Al Comune di Bibbona
Oggetto: Bando di gara procedura aperta “AFFIDAMENTO CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA TEMPORANEA E DI CARATTERE PRECARIO SU PORZIONE DI
ARENILE E SPECCHIO ACQUEO RICADENTE NEL COMUNE DI BIBBONA CON
FINALITA’ DI SERVIZI ANNESSI ALLA BALNEAZIONE MARINA – LOTTO N°5
“ID005”

OFFERTA ECONOMICA
Il/la

sottoscritto/a

__________________________________in

qualità

di

legale

rappresentante/procuratore ( barrare l’ipotesi che non ricorre) , nato a _____________il________-residente in_______________________- Prov.__________-Via_____________--n°__, nella sua
qualità di ______________________dell’Impresa________________________ con sede legale
in______________________-Prov.__________Via_______________Codice

Fiscale/Partita

Iva____________________________________
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI RIALZO SUL CONTRIBUTO MINIMO
PREVISTO, FISSATO IN € 500,00 (Cinquecento/00), PER LA CONCESSIONE
IDENTIFICATA COME LOTTO 5 “ID005” DA CORRISPONDERE IN UNICA
SOLUZIONE AL MOMENTO DELLA STIPULA DELLA CONCESSIONE PER LE
ATTIVITA’ DI SALVATAGGIO E ACCESSIBILITA’ SULL’ARENILE DI “USO
PUBBLICO” NON OGGETTO DI ASSEGNAZIONI A MARINA DI BIBBONA.
Euro in cifre

Euro in lettere stampatello

OFFERTA DI RIALZO (B)

Contributo complessivo da corrispondere per la stipula della concessione
Contributo Minimo (A) + Offerta di Rialzo (B)
Euro in cifre
Euro in lettere

500,00
Cinquecento/00

= Offerta complessiva (C)

+

=

+

=

In caso di difformità tra l’importo in numeri e l’importo in lettere prevarrà l’importo più favorevole
per la Stazione Appaltante.

E DICHIARA INOLTRE
e di tutti i documenti allegati al Bando medesimo, definisce
in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi
per l’esatta valutazione delle stesse e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per la
gestione della concessione;
cessarie per eseguire il
servizio alle condizioni tutte di cui ai documenti di gara;
disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di previdenza
ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto, anche in virtù di quanto
disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
possono
influire sia sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
a 180 giorni
successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte;
l’Amministrazione;

Luogo e data
__________________________________

Firma del legale rappresentante e/o
procuratore
___________________________________

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000, si allega copia di un documento di riconoscimento in corso
di validità dei sottoscrittori.
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore si allega copia conforme all’originale della
relativa procura.

