DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Alla Fondazione di Partecipazione
Arte e Cultura Città di Velletri
P.zza C.O. Augusto, 01
00049 Velletri (RM)

OGGETTO: LOTTO UNO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL BAR INTERNO AL TEATRO ARTEMISIO
CIG lotto uno:
Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di …………………………
(….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....….
in
qualità
di…………………………………....…………………………..
della
Ditta
…....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....…. e-mail
......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........………………………… Partita IVA n. …………………………….....…………….
DICHIARA

❏a. di aver preso esatta e completa visione del Bando di Gara, delle Capitolato speciale di Appalto e relativi allegati
❏ b. di aver preso espressamente visione della scheda ove sono riportate le operazioni di pulizia e la frequenza di relativo svolgimento, allegate al “Capitolato speciale di appalto”, e conferma che qualora risultasse aggiudicatario della gara in oggetto indicata, svolgerà il servizio di pulizia in conformità al sopra menzionato “Capitolato”;
❏ c. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di accettazione
delle condizioni contrattuali e delle penalità;
❏ d. di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni
contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto;
❏ e. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di materiali, prodotti, attrezzature e della mano d’opera da impiegare in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione della prestazione oggetto della
presente gara;
❏ f.

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;

❏ g. di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua, remunerativa e che copre tutti
i costi, le spese e gli oneri connessi all’esecuzione del presente appalto, nulla avendo peraltro riscontrato al riguardo in ordine ad eventuali carenze quantitative ed escludendo quindi maggiori costi delle
opere per la realizzazione della fornitura rispetto all’offerta formulata;

❏ h. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°(centottantesimo) giorno successivo
alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte;
❏ i. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione;
❏ l. che, partecipando in una delle forme associate previste, indica le seguenti notizie:

IMPRESA

RUOLO
mandataria/mandante

%
ATTIVITA’

PARTI DELLA
FORNITURA

FORMULA
la seguente offerta economica:

Alla presente istanza si allega:


copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;

Luogo e data ..............................................., ....../....../............
Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
..................................................................................

