Allegato 5
AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI SITI ALL'INTERNO DELL’AREA DENOMINATA
AC14, PER LA LORO MESSA A COLTURA E PER LA MANUTENZIONE
DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA.
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________ il
_________________ documento n. ________________________, codice fiscale
_______________________________nella
sua
qualità
di
________________________________
della
società
________________________________________con
sede
legale
in
________________________CAP___________Via________________________________n
°___Codice
fiscale
n°
_______________________Partita
IVA
n°
__________________________
si impegna a fornire nell’ambito della presente gara il servizio come descritto ed
elencato nella documentazione componente l’Offerta Tecnica inserita all’interno
della busta “B” del plico d’offerta in conformità a quanto prescritto nella
documentazione di gara, alle seguenti condizioni economiche fisse e invariabili (in
euro netto IVA):

Prezzo

In cifre

In lettere

__,__

______/__

Il/La sottoscritto/a dichiara:
-

di accettare tutte le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Disciplinare di
gara, nello Schema di Contratto, e nel Capitolato Tecnico;

-

che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla
data ultima di presentazione delle offerte indicata nel Disciplinare di gara;

-

che le informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione sia tramite l’Avviso
pubblico ed i suoi allegati, sia mediante le risposte fornite ai quesiti formulati
sono ampiamente sufficienti per la formulazione dell’offerta ;

-

che la presente offerta non vincolerà in nessun modo l’Amministrazione;

-

che la busta “B” del plico contiene idonea documentazione tecnica illustrativa di
tutti i servizi offerti e sopra indicati e delle condizioni d’assistenza in garanzia;

-

di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare il servizio oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto
conto nella determinazione del corrispettivo della presente offerta, ritenuto
remunerativo;

-

il Capitolato tecnico, l’Offerta tecnica prodotta in gara e la presente Offerta
economica costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto di appalto
che sarà eventualmente stipulato con l’Amministrazione appaltante.

Data...................
Timbro e Firma
_________________________

La sottoscrizione può essere fatta con firma autenticata da notaio oppure senza
autenticazione ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità di
ciascun sottoscrittore in corso di validità

