Allegato 4

MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA
Marca da bollo
da € 16,00

Il/La

sottoscritto/a

A

_______________________________

nato/a

DIFESA SERVIZI SPA

a

____________

il

_________CF___________________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______
Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ Procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di_____________ ____________________________ (indicare la denominazione sociale) ______________
(indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale) ________________________
(indicare CF e PI) ___________________________
in relazione alla procedura di gara aperta, suddivisa in Lotti, per l’affidamento in concessione per la
valorizzazione e gestione economica di tre aree ricomprese nel sedime dell’Aeroporto Militare di San Damiano
(PC) - ID 2509:
1) Richiede di partecipare per il seguente Lotto (barrare il lotto di interesse):
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
2) OFFRE
l'aumento percentuale pari a _______% (indicare un numero intero senza decimali) quale rialzo sul canone
annuo minimo di € ___________________posto a base di gara per il Lotto _______ (indicare il Lotto 1, 2 o
3 prescelti) per il quale si presenta offerta.
Dichiara altresì che in relazione alla partecipazione alla procedura in argomento:
- di aver effettuato il sopralluogo del Lotto per il quale si presenta offerta, di aver preso atto dello stato di fatto
del bene immobile e di ritenerlo pienamente rispondente alle proprie esigenze imprenditoriali;
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- di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione
della concessione nonché dei documenti di gara;
- che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- che l’aggiudicazione avverrà, in relazione a ciascun Lotto, sulla base del miglior canone annuo offerto quale
rialzo percentuale sul canone minimo secondo quanto indicato al paragrafo 23 del Bando di gara;
- che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

(Firma digitale del Legale rappresentante o di chi ha il potere di impegnare l’operatore economico)
[ATTENZIONE: LA DICHIARAZIONE DOVRÀ ESSERE DAPPRIMA COMPILATA E SUCCESSIVAMENTE
FIRMATA DIGITALMENTE. SI RICORDA CHE PER LA GENERAZIONE E LA VERIFICA DELLA FIRMA
DIGITALE SI DOVRÀ UTILIZZARE, A PENA DI ESCLUSIONE, L’ALGORITMO CORRISPONDENTE ALLA
FUNZIONE “HA – 256]
Nel caso di partecipazione in forma associata la presente offerta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta
digitalmente dai soggetti indicati al paragrafo 21 del disciplinare di gara

Data _____________________
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