(ALLEGATO 2 – Modello offerta economica)

MARCA
DA
BOLLO da € 16,00

Alla Spettabile
Città Metropolitana di Firenze
Via Cavour n. 1
50127 Firenze
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI BAR/RISTORO PRESSO LA LOCANDA DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO.
CIG: Z0C13D30C1
Determina a contrarre n. 430 del 25/03/2015

Il sottoscritt_ ………………………………………………………………………… nat_

a

……………………...………………

n.

il

…………………………

(codice

fiscale

……………………………….) residente a ….…………………………… ……….………………(Prov.
………) via/piazza ……………………………………….…………………………. n. ……………
(CAP ……………) nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)
□ Legale Rappresentante
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ………………. a rogito del Notaio
……………………………………………………….. Rep. n. …………………………. (che allego in
copia conforme)

dell’impresa ……………………………………………………………………………………
C.F. n. …………………………… partita I.V.A. n. ………………………………con sede legale in
……………………

…………………………….

(

Prov……….)

via/piazza

…………………………………………………………………. n. ………. (CAP …………………)
tel. n. ………………………..

fax n. ………………………… e sede Amministrativa in

……………………………………………….

(Prov.

………..)

via/piazza

…………….

……………………………………… n. …………. (CAP …………………….)
per l’esercizio dell’attività in oggetto
con riferimento al canone annuo posto a base di gara pari a € 3.000,00 oltre iva di legge;
OFFRE
il seguente valore inteso come incremento sul canone annuo posto a base di gara,
espresso in cifra assoluta
(in cifre) (-) € ……………..………………
(in lettere) (-) € ………………………………………………………………………

1

DICHIARA
-

di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutta la documentazione
relativa alla procedura, di conoscere le normative (leggi comunitarie, nazionali e regionali,
regolamenti, prescrizioni e norme amministrative che disciplinano il servizio in oggetto), di
avere preso conoscenza del luogo, dei locali e condizioni degli stessi, della viabilità di accesso, di
aver verificato le capacità e le disponibilità delle proprie risorse umane e finanziarie, e la
compatibilità delle stesse con il servizio richiesto dall’amministrazione, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e di aver giudicato il servizio realizzabile ed il canone adeguato e
sostenibile;

-

di accettare senza condizione e riserva alcuna tutte le norme e disposizioni richiamate nel
Capitolato, nella lettera invito e nell’avviso a manifestare interesse;

-

di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la
presentazione della medesima;

……………………….., lì ………………..
(timbro e firma del titolare o legale rappresentante)
_____________________________

L’offerta è corredata di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
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