ALLEGATO E
SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PERSONE A FINI TURISTICI MEDIANTE “TRENINO GOMMATO” SUL TERRITORIO DI BOTRICELLO – CIG:

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _____________________ il
_________________ in qualità di ________________________________________________ per l'impresa
concorrente
________________________________________________________
con
sede
in
___________________________________________________________________,
C.F.
______________________ P.IVA _____________________ In caso di associazione temporanea di imprese
o consorzi non ancora costituiti aggiungere: quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio
………………………………………………………... • il sottoscritto ………………………………………………………………………..
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F.
………………………
P.ta
I.V.A.
.......……………….
quale
mandante
della
costituenda
ATI/Consorzio……………………………………
……………………….…..
•
il
sottoscritto
……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
………………………….
………
(rappresentante
legale,
procuratore,
etc.)
dell’impresa
…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
Dichiara di offrire per l’affidamento in concessione del servizio triennale un aumento percentuale
sull’importo a base di gara di € 4500,00 di € _________________ (euro _____________________)
corrispondente ad un canone triennale di euro…………………..
Dichiara di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta: Marca da bollo € 16,00 − dei
costi relativi alla sicurezza, che ammontano ad Euro ….. (in lettere centocinquanta//00); − degli obblighi in
materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore; − delle spese relative al costo del personale,
impegnandosi ad applicare e osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.
L’OFFERENTE .................................................... (firma leggibile e per esteso)
N.B.: * L’importo offerto dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere. In caso di discordanza fra i
valori in cifre e quelli in lettera si considererà l’importo più vantaggioso per l’ente.
* Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolati o legali
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti i consorzi

