
Allegato C- OFFERTA ECONOMICA 
Dichiarazione dell’offerta di prezzo 

In caso di raggruppamento temporaneo, sottoscrivere da parte di ciascuna impresa partecipante

OFFERTA ECONOMICA

Stazione appaltante: Comune di Sant'Angelo Le Fratte
Offerta per la locazione dell'immobile comunale sito inb Sant'Angelo Le Fratte in Località San Nicola

il sottoscritto

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’impresa

sede (comune italiano

 o stato estero)  
Cap: Provincia

indirizzo Codice fiscale:

PARTECIPANTE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME

 operatore economico singolo;

 mandatario, capogruppo di

} raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 45, 

comma 2, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 50 del 2016; mandante in

 organo comune/mandatario di

} rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45, comma 2, 

lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016;  impresa in rete/mandante in

DICHIARA 

di offrire, quale importo di locazione mensile € ______,___ superiore e/o uguale all’importo del canone di

locazione mensile di € 200,00 posto a base di gara.

DICHIARA, ALTRESI’,

ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  del  d.  lgs.  n.  50  del  2016,  che  i  costi  di  sicurezza  aziendali  concernenti

l’adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  sono  pari  ad  €

_______________________ ( in lettere euro _____________________________________________ / ____ ).

____________________________,li___________

(luogo, data)                                                            (firma del legale rappresentante del concorrente)

                                                                  _________________________________________________________

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48,

comma 8, del d. lgs. n. 50 del 2016, la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il

raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Firma _____________________________________ per la società_______________________________________
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Firma _____________________________________per la società_______________________________________

Firma _____________________________________per la società_______________________________________

N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

N.B.:  ogni  pagina del  presente modulo dovrà essere corredato di  timbro della società e  sigla  del  legale
rappresentante/procuratore.
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