Allegato D: Offerta Economica)

Marca da Bollo
Spett.le COMUNE DI OROSEI
Via SANTA VERONICA
08028 OROSEI (NU)

OGGETTO: Istanza di ammissione per la partecipazione ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE DI SOSTA E PINETATE, FORNITURA E
GESTIONE BAGNI PUBBLICI, ALLESTIMENTO E GESTIONE SPAZI DI SOSTA A
PAGAMENTO SENZA CUSTODIA E SALVAMENTO A MARE NEL LITORALE
DI OROSEI IN LOCALITÀ BIDEROSA, LOCALITA SA CURCURICA, LOCALITÀ
SA PRAMA, LOCALITÀ SU BARONE - AVALÈ.
OFFERTA ECONOMICA
II Sottoscritto ……………………………… nato a ……………………………. il …………………………
residente nel Comune di ..................................... Provincia ……………………… Stato
......................................

Via/Piazza

……………………………………

con

C.F./P.Iva

.............................................................. telefono ……………………..
nella sua qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta e/o della Società
______________________________, con sede legale in______________________ e
sede amministrativa in ________________________________, Partita IVA e/o codice
fiscale___________________________,

n.

tel.

__________________,

n.

fax.

____________________, indirizzo e-mail
( posta certificata) ________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi, ai fini della partecipazione alla presente procedura
paraconcorsuale di valutazione
DICHIARA DI OFFRIRE
un rialzo del ___________ % (in cifre) diconsi
__________________________________________ percento (in lettere) rispetto al
canone posto a base d’asta.

DICHIARA INOLTRE DI OFFRIRE
la propria disponibilità alla formulazione di Accordi di programma (art. 28 della L.R.
22.12.1989, n. 45) con il Comune di Orosei finalizzati ad interventi di pubblica utilità e di
cofinanziare gli stessi con un importo pari ad € ___________ (in cifre) diconsi euro
__________________________________________(in lettere)

_______________________ Data_______________
Firma
_______________________
In caso di raggruppamento di imprese non costituito, la dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Nel caso di
sottoscrizione da parte di procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata
la relativa procura.
Allegato : copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità

