Identificativo dell'Impresa o del raggruppamento di imprese

A

Comune di Polignano a mare
______________________

OGGETTO: ____________________________________________

Il sottoscritto
in qualità di
dell’impresa
con sede legale in
via
Città
Codice fiscale

n.
Prov.
Partita IVA
DICHIARA




di praticare, la percentuale di rialzo indicata sul portale nella sezione “Canone di concessione”;
conseguentemente di impegnarsi ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel bando di gara, e
nei relativi allegati per la procedura di cui all’oggetto

Canone di concessione (in %)
In cifre
In lettere
Comprensivi di




€ ……………………, per costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal
concorrente medesimo (da indicare obbligatoriamente ai sensi dell’art. 95 comma 10 d.lgs.
50/2016);
€ ……………………, per costi relativi alla manodopera (da indicare obbligatoriamente ai sensi dell’art.
95 comma 10 d.lgs. 50/2016);
oltre a € 0,00(Iva esclusa) relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso come
indicato nel Disciplinare di Gara.

dichiara altresì:
a. che la percentuale è comprensiva di ogni onere e spesa, senza IVA;
b. che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al VIII (ottavo) mese successivo alla
data della presentazione della stessa;
c. che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
d. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della concessione e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del canone di concessione;
e. che in caso di rinnnovo del contratto per la durata di altri 3 anni l’importo da
corrispondere all’Ente è di € ______________ da corrispondere anticipatamente in
unica soluzione.
L’Impresa prende infine atto che:

 la documentazione di gara e l’offerta tecnica e economica costituiranno parte
inscindibile e sostanziale del contratto che verrà eventualmente stipulato con
l’Amministrazione contraente.
Ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., si comunica che il pagamento del
corrispettivo
contrattuale
dovrà
avvenire
sul
conto
corrente
intestato
a____________________, n° __________________, presso la Banca
__________________,
Agenzia
IBAN____________________________________

__________________,

Il dichiarante

Firmata digitalmente dal legale
rappresentante

Codice

