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MODULO ALLEGATO "C" 

DA INSERIRE NELLA BUSTA “B” OFFERTA ECONOMICA 

      Spett.le COMUNE DIAVERSA 

        Piazza Municipio 35 81031 AVERSA(CE) 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE 

UBICATO ALL’INTERNO DEL PARCO COMUNALE “S. POZZI” ALLA VIA F. SAPORITO PER 

L’ATTIVAZIONE DEL PUNTO RISTORO (BUVETTE) –  

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato ____________________________ 

il ______________________ e residente a __________________________ in Via/P.zza/Loc.____________ 

_________________ N. _____, tel/fax ________________, PEC __________________________________ 

Nella sua qualità di _______________________ ______________con sede in  

codice fiscale _______________________ partita IVA _____________________________ _______ 

sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall'articolo 76 D.p.r. 28 

dicembre 2000, 445 

DICHIARA 

Di aver preso visione dell'avviso e del disciplinare Tecnico e di accettarli  incondizionatamente;  

Di considerare che il prezzo offerto tiene conto di quanto indicato nel disciplinare tecnico  e del 

rispetto, per i propri addetti, dei costi derivanti dal vigente CCNL di categoria, degli accordi locali 

vigenti e delle previsioni normative previdenziali e assistenziali in vigore alla data di scadenza del  

bando; 

Esplicitamente di accettare e di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal disciplinare 

tecnico, e di considerare i prezzi offerti, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali, quindi, da 

consentire la seguente offerta. 

OFFRE 

il seguente importo sull’importo minimo mensile a base di gara richiesto per l'aggiudicazione €. €.2500,00/ 

mese, Iva esclusa,  IMPORTO OFFERTO 

Cifra ____________________________ In lettere __________________________________________ 
  

Data IL DICHIARANTE 
 (Timbro e Firma leggibile) 

Allegare, a pena di esclusione, fotocopia documento identità in corso di validità 
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IN CASO DI OFFERTA PRESENTATA DA RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE O 

CONSORZIO DI CONCORRENTI 

La Ditta Mandataria/capogruppo (denominazione)  

eseguirà le seguenti prestazioni __________________________________________________ 

Percentuale di servizio % 

La Ditta Mandante: 

(denominazione) eseguirà le 

seguenti prestazioni: 

Percentuale di servizio % 

La ditta capogruppo/mandataria e tutte le ditte che partecipano al Raggruppamento di Imprese, nel 

sottoscrivere congiuntamente la presente offerta, si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo indicata, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 Da t a          IL DICHIARANTE 

(Timbro e Firma leggibile) 

 

 

N.B. In caso di Raggruppamenti Temporanei non ancora costituiti o Consorzi di concorrenti 

Dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

Raggruppamento. 

 
 


