
Modello allegato 2 

IN BOLLO 

COMUNE DI MONTALBANO iONICO -PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl 
gestione della. Procedura aperta per l'affidamento della gestione della LUDOTECA e delle SEZIONI 
PRIMAVERA SITI IN VIA PARMA NONCHE' DELL'ANNESSO CAMPO DI CALCETTO E 
PARCO GIOCHI 

OFFERTA ECONOMICA GARA TELEMATICA 

Il 	sottoscritto 	 nato 	il 	_____________a 	e 	residentre 	in 

in 	qualità 	di 	legale 	rappresentante 	della 	ditta_ 

con sede in 	 alla via 	 codice 

fiscale 	 partita 	IVA 	fax____________ 

mail 	 , tel 

In riferimento alla gara indicata in oggetto, presa esatta e piena conoscenza della documentazione di gara costituita dal 

Bando, dal disciplinare, che si intendono accettati in ogni loro parte, 

DICHIARA 

di offrire il rialzo sul prezzo di €.800,00 mensili a base d'appalto del _%( %) 

DICHIARA altresi' 

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore; 

- di impegnarsi a mantenere ferma l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la 

presentazione della stessa, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione; 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel bando o e nel Disciplinare 

di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare, 

l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della gara e che ditali circostanze ha tenuto conto nella determinazione 

dell'offerta, ritenuta remunerativa; 

- che, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n 50/2016, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività 

svolta dall'impresa sono: ....... . ........ e i costi relativi alla manodopera sono: ................. 

- che il prezzo offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara; 

e inoltre, solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito: 

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all'Impresa a tale scopo individuata nella presente dichiarazione, qualificata come 

capogruppo/mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Imprese mandanti; 

- che il predetto mandato riporterà per ciascuna ditta/Impresa, nell'ambito del raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario, le seguenti prestazioni svolte da ciascun operatore nell'ambito dell'associazione 

temporanea: 

Il concorrente prende, infine, atto che: 
- i termini stabiliti nello Schema di convenzione e/o nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini 

essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

Data,  

timbro e firma leggibile) 

NB. La presente offerta deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante in caso di soggetto singolo; 

- dal legale rappresentante in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettera c D. Lgs. n. 5012016; 

- dal legale rappresentate dell'operatore economico mandatario, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o GE/E o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete o operatori economici stabiliti in altri Stati membri, già 

costituito. 


