ALL.  2 AL DISCIPLINARE -  MODELLO OFFERTA ECONOMICA
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“OFFERTA ECONOMICA”


OGGETTO:      PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELLA GESTIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (AI SENSI DEI COMUNI 816/847 DELL’ART.1 DELLA LEGGE N.160/2019)
CIG: 87836690F7
	
Il sottoscritto ____________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ____________________ con sede in ______________________ C.F. _________________ P. IVA__________________________________________________________
In caso di associazione temporanea di professionisti non ancora costituita aggiungere:
quale mandataria del costituendo R.T.I. ______________________________________________________
	il sottoscritto ____________________________________________(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ____________________________(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ________________________________ con sede in ________________________ C.F. _______________________________ P. IVA _____________________quale mandante del costituendo R.T.I. __________________________________________
	il sottoscritto _____________________________________(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ______________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa __________________________________ con sede in _____________________________ C.F. ___________________________ P. IVA  _____________________________________ quale mandante del costituendo R.T.I. __________________________________________________________


OFFRE/OFFRONO
con riferimento alla concessione, con procedura aperta telematica, per l’affidamento della gestione diretta del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi dei comuni 816/847 dell’art.1 della legge n.160/2019),  
	un aggio percentuale inferiore rispetto all’aggio posto a base di gara (33%), nei termini che seguono:
In cifre
___________________/ _____% 

max 2( due) cifre decimali
In lettere
___________________/_____ % 
max 2 (due) cifre decimali

I costi della sicurezza c.d. “aziendali”) che l’offerente dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, d.lgs.163/06 e s.m.i.) sono pari ad €________________________________
I propri costi della manodopera sono pari a: €_________________________________________

Luogo, data ____________________________________________

Firma/e digitali
NOTA BENE

I valori percentuali unici dovranno, nell'offerta, essere espressi in cifre e ripetuti in lettere e riportare al massimo n. 2 (due)cifre decimali.
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra i valori espressi in termini percentuali, in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
	Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i membri che costituiranno il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito ai sensi di legge, l’offerta potrà  essere sottoscritta da tutti i membri che costituiscono il raggruppamento o dal solo capogruppo.




