Disciplinare di gara - Allegato 2 - Modello Offerta Economica
Marca da
bollo da
Euro
16,00

Oggetto: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE TECNICA
ED OPERATIVA DEL POLO LOGISTICO DELL’INTERPORTO DI CATANIA AI SENSI DELL'ART.
164 E SEGG. DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 70501564C7

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ____________ il ____________
documento n. ________________________, codice fiscale __________________________
nella sua qualità di __________________________________________________________
della società _______________________________________________________________
_________________________________________con sede legale in __________________
CAP___________Via_____________________________________________________n°__
Codice fiscale n°______________________________Partita IVA n° ____________________
tel _____________________ mail pec:___________________________________________
Per l’affidamento della concessione in oggetto
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA:1
Importo in cifre

Importo in lettere

Canone annuo offerto2 (IVA
esclusa)
da rivalutarsi di anno in anno in
relazione all’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie

Il/La sottoscritto/a a completamento dell’offerta
1 Nota: In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere sarà preso in considerazione l’importo
più favorevole al Concedente.
2

Nota: L’importo offerto non può essere inferiore a € 400.000,00 annui (Iva esclusa) posto a base di gara.

1

DICHIARA
 di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara,
nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale e negli
altri documenti di gara;
 di avere preso conoscenza di tutte le circostanze particolari e generali che possono
interessare il servizio oggetto dell’affidamento e che di tali circostanze si è tenuto
conto nella determinazione della presente offerta;
 che le informazioni messe a disposizione dal Concedente tramite la
documentazione di gara, sono ampiamente sufficienti per la formulazione
dell’offerta;
 di mantenere valida l’Offerta per 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a prorogarla
per un ulteriore termine di 360 (trecentosessanta) giorni, nel caso in cui, allo
scadere dei 360 (trecentosessanta) giorni iniziali, non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione, e ciò senza che tale proroga comporti costi aggiuntivi per il
Concedente, né alcuna modifica dei presupposti su cui si basa l’offerta economica.

Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, che nell’offerta economica presentata sono comprese
e compensate le spese del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, così come
esplicitate nel PEF.

Lì ____________________
Timbro e Firma
_________________________
(replicare TIMBRO e FIRMA per ciascuna Impresa raggruppanda/consorzianda)

La sottoscrizione può essere fatta con firma autenticata da notaio oppure senza
autenticazione ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità di ciascun
sottoscrittore in corso di validità3

3

Nota: Per le modalità di sottoscrizione dell’offerta economica nel caso di raggruppamento temporaneo,
consorzio o GEIE si rimanda all’articolo 15.2.3 del Disciplinare di gara.

2

