MODELLO B) - OFFERTA ECONOMICA
(Inserire nella busta B)
La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, in calce e per esteso, dal rappresentante legale dell’impresa o
da un suo procuratore legale e in caso di R.T.C., da costituirsi, dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate.

Comune di Carbonia
Marca da bollo
da € 16,00

Servizio Ambiente
Piazza Roma 1
09013 Carbonia (CI)

Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione di suolo pubblico per l’installazione e gestione di cinque
distributori automatici di acqua alla spina. C.I.G. Z2616884F1.
Il/La sottoscritto/a ……………………….............…………………… nato/a a …………....…….……… il ……….....…
residente nel Comune di ….…………………..…….…..………… Provincia ……….... Stato ………….……………..…
in via/piazza …………....……………………………………...... codice fiscale n. ………………………………………
nella sua qualità di ………………………………………. dell’Impresa ……………………………...........……………...
con sede nel Comune di ……………………………………. Provincia ……… inVia/Piazza ………..……………..........
DICHIARA
1) di aver preso visione della documentazione (tecnica, amministrativa e di tutte le condizioni contrattuali) utile per la
formulazione dell’offerta e di essere a perfetta conoscenza di tutte le circostanze e condizioni di fatto e di diritto che
possono influenzare l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa e/o eccettuata;
2) di essere consapevole che con la presentazione della presente offerta si intendono accettati tutti gli oneri, atti e
condizioni del capitolato speciale e degli allegati ad esso annessi.
3) che il prezzo indicato nella presente offerta economica è invariabile e si intende comprensivo di tutti gli oneri
(comunque denominati) e imposte per la completa fornitura del servizio e di tutte le prestazioni ad essa connesse;
4) di offrire per l’esecuzione del servizio:
Relativamente all’affidamneto in oggetto presenta la seguente offerta:


per l’acqua naturale offre il prezzo di €/litro

_____________



per l’acqua gassata offre il prezzo di €/litro

_____________



prezzo medio dell’acqua (naturale/gassata) offerto è pari ad €/litro

_____________

.............................................. li, ....................................
luogo
data
..................................................................................
(timbro e firma del legale rappresentante)
AVVERTENZA: allegare fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto dichiarante.
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