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Allegato 5 al bando di gara 

OFFERTA ECONOMICAI 
 

    

 
 

Spett.le Comune di Carpineti 
P.zza Matilde di Canossa, 1  

42033 Carpineti (RE); 
    

 

 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE GARA UFFICIOSA  DA ESPERIRE 
ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA, DELLA GESTIONE DEL SITO 
MONUMENTALE DENOMINATO “PIEVE DI SAN VITALE” PER AN NI TRE 

 
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___ 

C.F._______________________________________residente in Comune di_________________ Prov. ___ 

Via_______________________________, n__ in qualità di__________________________________________ 

della Ditta_____________________________ con sede in Comune di __________________________ Prov. _____ 

CAP ________ Via___________________________________, n ___ C.F.______________________ 

P.I.____________________________ Tel___________/_________________ Fax_________/________________ 

E-mail_________________________________________PEC____________________________________________ 

 
relativamente alla gara in oggetto 

 

formula la seguente offerta economica 
 
 

• rialzo del ________________% (in lettere: __________ )  sul canone annuo a base di gara di € 3.000,00 + 

Iva di legge da corrispondere al Comune. 

dichiara che 

 

• i costi aziendaliII concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, afferenti alla specifica attività dell’impresa (oneri propri) 

ammontano ad euro (in cifre e in lettere)……………………………………………………………………………. 

           

Luogo a data _______________________      IL RICHIEDENTEIII 

                                                                                                                  (timbro e firma) 

                                                           
I A pena di esclusione l’istanza deve essere presentata dal Legale Rappresentante o suo Procuratore (nel caso con allegato atto 
notarile in originale o copia conforme con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido). 
 
II  La mancata indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 comporta l’esclusiona dalla gara  

 
III  La firma deve essere autenticata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 
 

                  bollo 

€ 16,00 


