ALLEGATO C
da inserire nella Busta C
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN USO MEDIANTE COMODATO ONEROSO DI IMMOBILI FACENTI PARTE
DEL PERCORSO DI MOBILITA’ DOLCE DELL’EX FERROVIA SPOLETO-NORCIA

OFFERTA ECONOMICA – LOTTO N. …
Il/La sottoscritto/a ________________ nato/a a ____________ il _________ CF_______________ residente
a ____________________ (___), via ________________ n.______ in qualità di:
□ (se del caso) legale rappresentante
□ (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione
del concorrente ____________________________ (indicare la denominazione sociale e la forma giuridica),
con sede legale in ________________________, con codice fiscale n. ______________________________ e
con partita IVA n. _____________
in relazione alla procedura ad evidenza pubblica per “l’affidamento in uso mediante comodato, di immobili
facenti parte del percorso di mobilità dolce dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/00, con consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate
OFFRE
per il LOTTO ___________il seguente corrispettivo annuo di comodato:

€___________ (in lettere euro__________________)1

Luogo e data
TIMBRO DEL CONCORRENTE
(mandataria/capogruppo del RTI o consorzio ordinario)
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE

Da compilare a cura di ogni mandante/consorziata in caso di partecipazione in forma di RTI o Consorzio
ordinario costituendo
Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in qualità di:
in qualità di:
Si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di discordanza tra il prezzo
espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per UMBRIA MOBILITA’. Non
saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte inferiori al corrispettivo annuo a base d’asta, indicato
all’art. 3 del bando, per ciascun lotto di immobili.
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□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione
della ___________________________________ (mandante/consorziata di un costituendo RTI/Consorzio
ordinario di concorrenti) dichiara di accettare il contenuto della presente offerta economica formulata dalla
______________________ (mandataria)
TIMBRO DELLA MANDANTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE
(per ogni altra mandante/corsorziata riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)

Allegare:

copia del documento di identità dei/i sottoscrittore/i

2

