Modello B
Spett.le Comune di Corleone
Piazza Garibaldi n. 1
90034 CORLEONE (PA)
OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento servizio di gestione, vigilanza, uso,
manutenzione preventiva ordinaria e assistenza tecnica dell’Elisuperficie H24 in C/da Giaconia Sant’Elena in Corleone – Importo del servizio €uro 6.557,50 oltre iva - CIG: ZC5206F89C

Il sottoscritto____________________________________________ nato a __________________________
il _____/_____/________, residente nel Comune di _________________________________________ Prov.
____________________________ Stato ____________________ Via/Piazza _________________________
n. _____ in qualità di:

☐ Titolare
☐ legale rappresentante
☐ procuratore
☐ altro
(specificare)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
dell’Impresa/società/Associazione

__________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________ Provincia _______________________ c.a.p.
_________

Via/Piazza

_________________________________________

n.______

Stato

______________________ e sede amministrativa in _________________________________ Provincia
_______________________ c.a.p. _______ Via/Piazza _________________________________ n. _______
- cod. fiscale: ___________________________ - P.I.: _________________________ Tel.________________
- Fax________________ - PEC______________________________ - e-mail __________________________

OFFRE
per il servizio relativo alla “Gestione, vigilanza, uso, manutenzione preventiva ordinaria e assistenza
tecnica dell’Elisuperficie H24 in C/da Giaconia - Sant’Elena in Corleone”, compreso l’ottenimento di
permessi e autorizzazioni da parte dell’ENAC per le elisuperfici ancora da certificare, il prezzo complessivo
annuo di:
€uro ________________(diconsi €uro_____________________________________), in ribasso rispetto
all'importo a base di gara.
Il prezzo annuo offerto si intende al netto dell’I.V.A.

Il sottoscritto si impegna a mantenere valida e vincolante la presente offerta per un periodo di 180
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e a non revocarla fino al suddetto termine;





DICHIARA
di non voler subappaltare e/o affidare a terzi il servizio in oggetto;
di essere consapevole che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione, se non
dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva;
che il prezzo offerto si intenderà, altresì, fisso e invariabile per tutta la durata del contratto;
di avere preso visione e di accettare in maniera incondizionata tutte le clausole e le condizioni
riportate nel Capitolato Speciale di Appalto, dei suoi allegati e dell’avviso e, comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali, nessuna esclusa, che possono interessare
l’esecuzione del servizio oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo richiesto e offerto, ritenendolo remunerativo.

Il sottoscritto è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonche’ delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato.
In fede.
______________________ lì _____________________
TIMBRO DELLA SOCIETA'/IMPRESA/ASSOCIAZIONE
SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________

