
Comune di Pieve Emanuele
Area di Governo del Territorio

Allegato2: Offerta economica Pag. 1

ALLEGATO 2 Fac-simile Offerta Economica

PUNTO C.1 Canone di Concessione

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO:

IN CONCESSIONE (AI SENSI DELL’ ART. 30 D.LGS 163/2006) DELLA GESTIONE DEL
FABBRICATO VIAGGIATORI (SALA DI ATTESA VIAGGIATORI, SERVIZIO BAR-
PUNTO DI RISTORO E RIVENDITA DI GIORNALI E TITOLI DI VIAGGIO) DELLA
FERMATA DI PASSANTE FERROVIARIO DI PIEVE EMANUELE, CON ALLESTIMENTO
DEI LOCALI DEDICATI.

CIG: 61159956BB (determinazione n. 62 del 03/02/2015)
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FAC – SIMILE

Spett.le
COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Area di Governo del Territorio
Via Viquarterio n. 1

20090 Pieve Emanuele (Milano)

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

La __________________________, con sede in ____________________, Via

_______________________, tel. _________________________, codice fiscale

______________________________, partita IVA n.

____________________________, rappresentata da

_____________________________ nella sua qualità di ___________________,

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Speciale.

A TAL FINE OFFRE:

DESCRIZIONE Canone annuo di concessione (IVA esclusa*)

Importo in cifre _ _ _ . _ _ _ / 00

Importo in lettere
________________________________________________ / 00

La______________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni

specificate nella documentazione di gara e dichiara altresì:

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno

successivo alla data della presentazione della stessa;

- che detta offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Pieve Emanuele;
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- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono

interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali

circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso richiesto, ritenuto

remunerativo;

- di aver calcolato e considerato adeguate nella formulazione della presente offerta le

risorse finanziarie in relazione all’attività dell’Impresa allo scopo di garantire

l’applicazione di tutte le azioni tese a garantire la tutela della Salute e Sicurezza in

Azienda, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08;

- gli ONERI FINANZIARI PER SICUREZZA da interferenze sono quantificabili in €.

_________________ che restano a carico

- gli ONERI AZIENDALI sono quantificabili in €. _________________ del concorrente e

all’infuori del Canone annuo di concessione offerto;

La _____________ prende infine atto che:

- il Capitolato Speciale e suoi allegati costituirà parte inscindibile e sostanziale del

contratto, ancorché non materialmente allegato, che verrà stipulato in caso di

aggiudicazione con il Comune di Pieve Emanuele;

Luogo________, data ____________

Firma

(*) IVA esclusa in quanto esente.

N.B.: La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, pena l’esclusione dalla gara.


