allegato b
MODELLO.. busta"C" - offerta economica

2020

Procedura per la concessione di area demaniale marittima per i
servizi di ormeggio natanti e servizi complementari – nello specchioacqueo di
Cala Feola del Comune di Ponza (lt)



LOTTO 1
LOTTO 2

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________
(cognome e nome)

nato a _________________________ (______), il _________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a __________________________(_____), Via

, n.

(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente "

"

con sede legale in
Via

(

),
,

, n.

(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)










Impresa individuale (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Società (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo:
Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Consorzio stabile (lett. c), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, D.Lgs. 50/2016)

costituito

non costituito;
Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, D.Lgs. 50/2016);

costituito

non costituito;
GEIE (lett. g), art. 45, D.Lgs. 50/2016)



Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, D.Lgs. 50/2016);



OFFRE
per l'affidamento della c in epigrafe un incremento percentuale sul valore della concessione, come sarà determinata
dall’Amministrazione, pari al
__________% (in cifre), (dicasi ______________________per cento) (in lettere),
, lì
(luogo, data)

Firma
(timbro e firma leggibile)

p.
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N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48,
D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.

firma

per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

firma

per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

firma

per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta
d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale

P.
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