Modello 3_OFFERTA ECONOMICA

(Applicare una marca da bollo da € 16,00 e cancellare le parti che non sono di proprio Interesse)

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a a
_______________________residente in ___________________________________________ e
domiciliato/a

in

______________________________________________Codice

Fiscale________________________________________, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole di quanto stabilito dall'art. 76 del medesimo
D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed
uso di atti falsi,

DICHIARA
□

Ai sensi dell'avviso d'asta pubblica del giorno ____________________________ relativa
all’affidamento in locazione dell’Impianto di Carburante via Nazionale (Stazione di
Servizio Comunale), di partecipare all'asta pubblica (barrare la casella che interessa):

□ Per proprio conto / per proprio conto unitamente ai soggetti elencati nel foglio allegato al

presente documento;
□ In qualità di procuratore del/della Sig/Sig.ra .................................................................................

nato/a a .............................................................................................. il .......................................
residente in ........................................................ Indirizzo ................................................................
e domiciliato/a in ................................................ Indirizzo ................................................................
Codice Fiscale ....................................................................... , giusta procura notarile come da
documentazione presentata in originale/copia autenticata;
□

Per conto della società/consorzio/raggruppamento ....................................................................

con sede legale in ................................................... Indirizzo .........................................................
Codice Fiscale ............................................................ Partita IVA ...................................................
in qualità di ..................................................................................................................................... ,
munito dei necessari poteri di rappresentanza come da documentazione presentata;
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OFFRE
un rialzo incondizionato del ........................................ % (in cifre),
(…...............................................................................
virgola ............................................ in lettere), da applicare sull’importo annuale posto a base di
gara pari ad Euro 16.920,00 (Euro sedici mila novecentoventi/00).

DICHIARA





Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. remunerativa
l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) Delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta.
Accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara.

Gairo, lì ___________________________
Firma digitale del legale rappresentante

____________________________________
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