BOLLO

ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA
(da inserire nella busta”B”)
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE (AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016) DELLA
“GESTIONE DEL SERVIZIO PARCHEGGIO AUTOTRENI NEL QUADRANTE EUROPA
DI VERONA (CON OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA PULIZIA DEI SERVIZI
IGIENICI PER AUTISTI) E CONTESTUALE CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
DIURNO CON ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DEI RELATIVI IMMOBILI” – CIG:
9405613D60
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
nato il………………………..a………………………………………………………………………..
in qualità di……………………………………………………………………………………….........
dell’impresa………………………………………………………………….………………………...
con sede in……………………………………………………………………………………………..
domicilio fiscale………………………………………………………………………………….........
partita IVA n…………………………………………………………………………………………...
per l’affidamento in concessione della gestione del servizio parcheggio autotreni nel Quadrante
Europa di Verona (con obbligo di provvedere alla pulizia dei servizi igienici per autisti) e del diurno
con assegnazione in godimento dei relativi immobili
OFFRE
un canone annuo di concessione pari ad Euro ______________________(in cifre)
______________________________________________________ (in lettere) oltre ad IVA.
DICHIARA
di offrire il canone annuo sopra indicato:
 come concorrente singolo;
ovvero
 come capogruppo e mandatario di un raggruppamento di imprese già costituito
(ATI/consorzio/GEI/imprese in rete, ecc.) anche in nome e per conto delle mandanti;
ovvero
 unitamente alle altre imprese del costituendo raggruppamento di imprese
(ATI/consorzio/GEIE/imprese in rete, ecc.) che sottoscrivono la presente offerta.
DICHIRA ALTRESÌ
 che la presente offerta è valida per 180 giorni, successivi alla data di scadenza del termine per la
sua presentazione, e ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del

Codice Civile;
 di aver preso atto che, in caso di discordanza tra l’importo offerto espresso in cifre e quello
espresso in lettere, è valida l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante.
Avvertenze:
- Il modello deve essere compilato in ogni sua parte;
- Non sono ammesse offerte pari o inferiori rispetto al canone di concessione annuo posto a base di gara pari ad
€ 15.500,00= (Euro Quindicimilacinquecento/00);
- L’importo offerto deve essere espresso con un massimo di 2 decimali;
- L’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, munito dei
necessari poteri; in caso di raggruppamento di imprese già costituito (ATI/consorzi/GEIE/imprese in rete,
ecc.) l’offerta deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo e mandataria; nel caso
di costituendo raggruppamento di imprese (ATI/consorzi/GEIE/imprese in rete, ecc) l’offerta deve essere
firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento.
- Deve essere allegato all’offerta un documento di identità di ciascun firmatario.

Luogo e data …………………..
TIMBRO e FIRMA DEL TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE del concorrente singolo o
dell’impresa capogruppo e mandataria di un raggruppamento già costituito

_______________________________________
TIMBRI e FIRME DEI TITOLARI/ LEGALI RAPPRESENTANTI delle imprese di un raggruppamento non
ancora costituito

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

