MODELLO C
OFFERTA ECONOMICA
Da inserire nella Busta B – Offerta economica
BOLLO € 16,00

timbro della ditta

Spett.le
Comune di Quartu Sant'Elena
Ufficio Protocollo Via Eligio Porcu n° 141
09045 Quartu Sant'Elena
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE

AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER CINQUE ANNI
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. nato/a il ………/………/…………………………………………………
a ……..………………………………………………….. provincia di ……………………………CAP ……………………………………………………………………
residente a ………………………………………….. in provincia di …………………… CAP ..........................................................................
in via .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di
…………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
della ditta
…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in ……………...………………………in provincia di …………………………CAP ……………………………………………………………….
in via
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
codice fiscale
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
partita IVA n°
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

OFFRE
a) per riscossioni annue complessive lorde fino a € 962.121,53, la percentuale del _________%, (dicasi
_____________________________________________%) di rialzo da applicare sull’importo del canone annuo fisso posto a base
di gara pari a € 183.191,61 (esente iva), da versarsi al Comune per intero anche nel caso di riscossioni inferiori a tale importo.
Pertanto, il canone annuo offerto risulta ammontare a Euro________________________________________________ (dicasi
Euro_______________________________________________________) (esente iva).
b) per riscossioni annue complessive lorde superiori a € 962.121,53, limitatamente all’importo eccedente detta somma, i punti
percentuale _________%, (dicasi ____________________________________%) di rialzo sulla somma riscossa (non inferiore al
30 %).
Si indicano ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016:
costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
€ _________________ (dicasi_________________________________);
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione della
stessa.
………………………., .…………………………..

IL TITOLARE /LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(Timbro e firma)

MODELLO C
OFFERTA ECONOMICA
Da inserire nella Busta B – Offerta economica
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa in caso di RTI/Consorzio da costituire la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentati che
costituiranno il RTI/Consorzio.
Si precisa che, in caso di difformità tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si preferirà quello scritto in lettere.

