MODELLO B
OFFERTA ECONOMICA

DA INSERIRE NELLA BUSTA B

Spett.le

Stazione Unica Appaltante
Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea
Piazza Amedeo n. 1
10054 CESANA TORINESE (TO)

OGGETTO: Procedura aperta per la concessione dei comprensori di pascolo BORGATA.
Comune di Sestriere (TO)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato il ___/___/______ a __________________________________________________________________,
residente in _____________________________________________________________________________,
Via __________________________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________________,
con sede in __________________________________,Via _______________________________________,
tel. ________________________________________________, fax _______________________________,
PEC __________________________________________________________________________________,
con codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
con partita IVA n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale
mandataria
della
costituenda
ATI/Consorzio:
……………………………………………………………………………………………………………….
il sottoscritto ……………….……………………………………………………………………….
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante
legale, procuratore, etc.) dell'impresa ………………………………………… con sede in
…………………………………………….
C.F.
……………..……………………
Partita
I.V.A. ……………………………………….. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio
……………………………………………………………..…………..…………
il
sottoscritto
……………………………………………………………………………….
(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante
legale, procuratore, etc.) dell'impresa ………………………………………… con sede in
…………………………………………….
C.F.
……………..……………………
Partita
I.V.A. ……………………………………….. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio
……………………………………………………………..…………..…………
secondo quanto previsto dai documenti di gara per l’espletamento delle prestazioni in oggetto
OFFRE

1

sul canone annuo posto a base di gara il seguente rialzo:

CANONE ANNUO
A BASE DI GARA
ALPEGGIO

RIALZO IN PERCENTUALE
(€ / anno)

Cifre ............................................................................................. %

BORGATA

€ 8.000,00
Lettere .................................................................................per cento

E DICHIARA/NO
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di
gara e relativi allegati e nel Capitolato di Gestione;
che la presente offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di
scadenza del termine di presentazione della stessa, eventualmente prorogabile di altri 60 giorni, su
richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non
sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva;
che la presente offerta non sarà in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva
comunque la facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto;
che in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (sconto percentuale offerto espresso in cifre ed in
lettere) prevale il rialzo più conveniente per l’Ente.

_______________, lì_____________
FIRMA/E
_________________________
_________________________
_________________________
NOTA BENE
•

Occorre allegare fotocopia semplice di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i.

•

Non sono ammesse offerte in ribasso od alla pari rispetto all’importo a base d’asta o
condizionate, anche indirettamente, o con riserva. Non saranno altresì ammesse offerte
indeterminate, parziali, plurime, incomplete.
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