
All.D
OFFERTA ECONOMICA

ALLA SOCIETA’ SILENE MULTISERVIZI SURL
S.P.PER IL PORTO 1

07028-SANTA TERESA GALLURA (OT)

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione dei parcheggi mediante impiego di ausiliari
della sosta, con annessi servizi igienici -  annualità 2019
Codice gara (CIG): 79300482A1 

Importo a base d’asta: €  150.000,00 ( IVA esclusa)

Il/La sottoscritto/a (cognome) ................................................... (nome)...................................................... 
nato/a il .............……….................... a …….................................................................................................... 
in qualità di …….............................................................................................................................................. 
della Cooperativa ............................................................................................................................................ 
con sede legale in ...........................................................…………................................... prov. ................... 
CAP ................................ Via .......……………….............................................................................................
n. .................. P. Iva  ....................................................…- Cod. Fisc……….…………………………......... 
Telefono ...…....................... Fax ................................ e_mail……………………………………………….
Pec. ……………………………………………………………. .

in relazione alla  procedura aperta indetta per l’affidamento in sub-concessione del servizio di
gestione  dei  parcheggi,  con  annessi  servizi  igienici  e  gestione  del  trenino  gommato  -
annualità 2019

•presa visione del capitolato speciale d’appalto e di tutti i documenti e le circostanze
suscettibili di influire  sulla determinazione del prezzo,  e riconosciuta l’offerta come
adeguata e remunerativa;

•consapevole che in caso di difformità fra le cifre e le lettere indicate nella tabella
sottostante sarà ritenuta valida quella più favorevole per la Società Silene;

•consapevole che non sono ammesse offerte in aumento sul valore posto a base di gara.

DICHIARA 

(barrare il riquadro se ricorre il presupposto)
□   che non presenteranno offerte per la gara in oggetto, altre imprese con le quali esistono 
rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice 
Civile;
oppure

□   che pur in presenza   di rapporti di collegamento/controllo con l’Impresa…………………..
…………………………………………………………………………………………………………. così
come già dichiarato, l’offerta è stata formulata autonomamente così come dimostrato  dai
documenti inseriti nella busta sigillata presentata a corredo della dichiarazione di possesso dei
requisiti (Documento di gara unico europeo e Dichiarazione di cui al Mod. A);

PRESENTA
La propria migliore offerta su quanto a  base  d’asta  da riconoscere  alla  Società  Silene  per lo
svolgimento dei servizi in oggetto così di seguito descritta:



VALORE OFFERTA ECONOMICA
In percentuale pari al ___________ % 

(in lettere) ___________________________ %

sul ricavo finale.

DICHIARA INOLTRE

Che nella formulazione dell’offerta sono stati presi in considerazione  tutti gli oneri connessi
all’espletamento dei servizi nonché le componenti essenziali di costo ivi compresi i costi relativi
alla  sicurezza a al costo del lavoro, e che pertanto i prezzi offerti sono remunerativi,
onnicomprensivi di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio secondo il capitolato e
l’offerta tecnico-qualitativa  presentata, e consentono di assicurare ai lavoratori il trattamento
economico e contributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Allega copia documento d’identità

Luogo, data,…………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante

_________________________________


