
“Dichiarazione di offerta economica - ALLEGATO C”

ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE – AREA MARINA PROTETTA DELLE 

CINQUE TERRE 

Via Discovolo snc, Loc. Manarola – Riomaggiore (SP)

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL’OSTELLO DELLA GIOVENTU’ SITO NEL COMUNE DI VERNAZZA, LOCALITA’ 
CORNIGLIA, VIA ALLA STAZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________

                                                                                      (cognome e nome)

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________

                                  (luogo)                                                   (prov.)                           (data)

residente a ___________________________ (_____), Via _______________________, n. _____

                                  (luogo)                              (prov.)                     (indirizzo)

in nome del concorrente _________________________________________________________________

                                                                                    (ragione sociale)

con sede legale in ________________________ (_____), Via _____________________ n. ____,

                                                   (luogo)                  (prov.)                       (indirizzo)

n. telefono _______________ n. fax  _______________ PEC _____________________________

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA ______________________________

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)
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MARCA DA BOLLO
DA

EURO 16,00



□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);

□ S o c i e t à ( D . L g s . 5 0 / 2 0 1 6 a r t . 4 5 – c o m m a 2 - l e t t . a ) (specificare 
tipo____________________________);

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - 
lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);

- □ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

- □ costituito □ non costituito;

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);

□ costituito             □ non costituito;

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica; 

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria;

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);

OFFRE 

Per l’appalto del servizio in oggetto, per l’intera durata contrattuale, il seguente rialzo percentuale 
sul canone di locazione mensile pari a __________%  sull’importo a  base di gara di € 1.250,00 
oltre IVA di legge – CANONE DI LOCAZIONE MENSILE.

Pertanto, l’importo contrattuale offerto (CANONE DI LOCAZIONE MENSILE), per l’intera durata 
contrattuale, è pari a:
€  _______________________,____________ (in cifre) 
(dicasi _______________________________________________virgola____________________ 
in lettere) oltre Iva di legge.

E DICHIARA

- di aver tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia  
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;

- che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti alla propria 
attività di impresa in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.  
50/2016, sono pari a € ___________________,_______ (in cifre)
(dicasi ____________________________________virgola______________________ in lettere);
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- di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del 
termine per la loro presentazione e di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 180 
(centottanta) giorni la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di un  
formale atto di revoca.

 (Da compilarsi in caso di operatori economici riuniti o consorziati)
Specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________, lì _____________

           (luogo, data)

Firma

        ______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o  
aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere  
sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di  
imprese/GEIE:

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 presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di  
identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

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, dovrà essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura notarile (GENERALE O  
SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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