FAC-SIMILE Allegato 7 al "BANDO PER LA LOCAZIONE DEI MAGAZZINI DEL POLO
LOGISTICO DELL'INTERPORTO DI CATANIA"
da inserire pena l’esclusione dalla gara nella busta “B – Offerta economica - LOTTO 3”

OGGETTO:

Marca
da bollo
€ 16,00

Dichiarazione di offerta economica per la partecipazione al bando
per la locazione dei magazzini del Polo Logistico dell'Interporto di
Catania. - OFFERTA PER IL LOTTO 3

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a il ___/___/____ a ____________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ Prov. _____
Via/P.zza ________________________________________________ n. ______
con cittadinanza ____________________________________________________
con codice fiscale ___________________________________________________
che dalle risultanze della domanda di partecipazione alla gara in oggetto unita alla
documentazione per l’ammissione (barrare la casella d’interesse)
[]
[]
[]

agisce in proprio,
in nome e per conto dell’impresa/società/ente/associazione (indicare ditta o
denominazione sociale e forma giuridica) __________________________
_______________________________________________________
nella qualità di procuratore speciale in nome e per conto e in rappresentanza di
_______________________________________________________
DICHIARA

-

-

-

-

di avere preso piena e consapevole visione del bando, nonché delle condizioni generali e
speciali dagli stessi previste, che dichiara espressamente di accettare, liberamente e
consapevolmente;
di aver preso visione dello stato dei luoghi e degli immobili e di essere a conoscenza
dello stato di consistenza e di manutenzione in cui si trova l'immobile denominato
"Magazzino Doganale" (LOTTO 3) identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di
Catania al foglio 47 part. 615 sub. 7, immobile CF4;
di conoscere ed accettare tutti i patti e condizioni così come riportati negli atti di gara e
di essere consapevole che l’offerta economica prodotta tiene conto di ogni onere anche
conseguente, in particolare di tutti gli oneri, nessuno escluso, di manutenzione
dell'immobile per cui si propone la presente offerta;
di essere al corrente che la seguente offerta ha valore giuridico di proposta irrevocabile
per un periodo di centottanta giorni dalla data di presentazione;
ED OFFRE

liberamente ed incondizionatamente per la locazione a corpo del "Magazzino Doganale"
(LOTTO 3) identificato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Catania al foglio 47 part.
615 sub. 7, immobile CF4 di proprietà della Società degli Interporti Siciliani SpA e ubicato in
Catania - Zona Industriale - Via VIII Strada n. 101, (superiore al canone annuo posto a base
di gara di € 128.000,00.=)
Euro _____________________ (in cifre)
diconsi Euro ________________________________________________
___________________________________________ (in lettere)
___________________________ , ____/____/_______
(Luogo)
(Data)
IL DICHIARANTE
_____________________________________
(Firma leggibile e per esteso – eventuale timbro)
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ISTRUZIONI E MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE
La presente dichiarazione di offerta, da redigersi su carta legale o resa legale con l’apposizione di marca
da bollo, deve essere resa e sottoscritta, pena l’esclusione dalla gara, dal medesimo soggetto che ha reso
la domanda di partecipazione alla gara.
NOTA BENE: La presente dichiarazione di offerta deve essere compilata integralmente e
correttamente, rendendo tutte le dichiarazioni ivi contenute. Il contenuto delle
dichiarazioni non può essere modificato. La scelta tra più dichiarazioni precedute dalla
casella [ ] poste su sfondo grigio, deve essere effettuata barrando con una X la sola
casella relativa alla dichiarazione di interesse. In caso di errore nel rendere la
dichiarazione sono ammesse le sole correzioni che siano state controfirmate dal
dichiarante medesimo e recanti idonea dicitura che permetta in modo univoco e non
equivoco di individuare la dichiarazione corretta. Ciascuna pagina deve essere siglata o
firmata in calce.
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