
 

 

 

 
 

Allegato 2 
 

Spett.le  
Comune di Montalto di Castro 

Centrale Unica di Committenza Etrusca 
Piazza G. Matteotti, 11  

Montalto di Castro (VT) 01014 
 

OGGETTO: Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad 
oggetto la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento della 
marina di Montalto di Castro. CIG 70340845BE CUP J29D17000150004 

 

Modello  
Offerta Economica 

(resa ai sensi del DPR 445/200 e s.m.i.) 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….………………..……… nato/a il 

……..…….….……….. a ………….………..…………………….. in qualità di 

……………………………………………………………… dell’operatore economico 

...………………………………………… con sede in 

……………………………………………………….. Codice fiscale n. ………………….………… - 

partita IVA n. ……….…........……..……………… Telefono …………………………… fax. 

………….…….…… E – mail…………………………. PEC …………………………. che prende parte 

alla presente gara nella qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Impresa singola 

 Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio 

ordinario già costituito fra le imprese: …………………………………………………… 

 Capogruppo/mandataria/mandante/consorziata di una associazione temporanea o di un consorzio 

ordinario da costituirsi fra le imprese: …………………………………………………… (in questo 

caso il presente modello di offerta economica dovrà essere sottoscritto dai legali 

rappresentanti/procuratori di tutte le imprese) 

  Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;  

 Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016; 

 Capogruppo di una aggregazione di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 fra le 

imprese: .........................................................................................................; 

 GEIE di cui all’art. 45 comma 2 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 tra le imprese 

………………………………; 

 Operatore economico con sede in altro Stato membro dell’Unione Europea; 

 

DICHIARA 

che l’Impresa è disposta ad espletare il servizio oggetto della procedura in esame offrendo quale 



 

 

canone da riconoscere al Comune la seguente somma annua (che deve essere maggiore di quella 

posta a base di gara e pari ad € 40.000,00 annui),  

 

 

Pertanto il canone complessivo di concessione offerto all’Amministrazione per la durata 

quinquennale della concessione è pari a € _________  

DICHIARA 

ai sensi dell’art 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 che i costi della sicurezza aziendali che l’impresa 

sosterrà ammontano ad € ______ (in lettere: _______________) e che gli stessi sono ricompresi 

nell’importo offerto. 

 

DICHIARA ALTRESI’ CHE: 

- l’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte; 

- l’offerta economica è comprensiva di tutte le spese da sostenersi in relazione al servizio oggetto di 

gara; 

- in caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’offerta 

espressa in lettere; 

- di accettare tutte le ulteriori indicazioni e prescrizioni che la Stazione Appaltante potrà proporre per 

un migliore risultato di lavoro; 

- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e di ogni altra norma di legge; 

- di mantenere validi ed impegnativi i prezzi offerti per tutto il periodo contrattuale  

 

_________, lì __________________ 

Firme/Firma 

       _________________________ 

 

 

CIFRE  

 

(LETTERE) 

 

 

__________- ________  

 

________________________________________ 

  


