Da inserire nella busta C

AL COMUNE DI SERINO
PIAZZA CICARELLI, 1
83028 SERINO (av)
OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE
DELLA TESORERIA COMUNALE 2017-2021
CIG: Z221DC3AC4
Il sottoscritto__________________________________________________________________
Nato (luogo e data di nascita):________________________________________________
Residente in: Via/P.zza ____________________________________________________
Comune___________________________________________Prov._____________
Legale rappresentante della ditta (oppure Procuratore speciale/generale)_____________________
con sede in: Via/P.zza_____________________________________________________________
Comune____________________________________________Prov. _____________
Codice Fiscale n. ______________________________________________________
Partita IVA n. _________________________________________________________
Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):
□ IMPRESA SINGOLA
□ CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria)
di un’associazione temporanea di imprese di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile di un GEIE di tipo
orizzontale verticale misto;
mandante (con quota minoritaria)
di un’associazione temporanea di imprese di un consorzio
ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile di un GEIE di tipo
orizzontale verticale misto [unitamente all’impresa .................................................................................
con sede in ..........…….......................................... ..........……............................................................. che
partecipa alla gara di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria (con quota
maggioritaria).
OFFRE
per i servizi DI Tesoreia Comunale a canone annuo di €. …………………….. (diconsi euro ……………….) pari
ad un ribasso percentuale del ………………… ( diconsi del ……………….) sull’importo a base di gara .

L’offerta sopra riportata è comprensiva:
- Euro………………per oneri di sicurezza aziendali
La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine fissato per la
presentazione della stessa
Lì ……………………
Firma
_____________________________

N.B.
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società
ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento
da cui evincere i poteri di rappresentanza.

