In bollo
C.so F. Cavallotti, n. 59 – 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Allegato 10
SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA TELEMATICA per l’aggiudicazione del servizio di gestione tecnica

di n.3 strutture balneari in concessione al Comune di Sanremo, avente durata dalla data
di affidamento del servizio e fino al 31.10.2023, eventualmente rinnovabile per la durata
di anni tre e pertanto fino al 31.10.2026

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita) _______________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________ , nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante;
Altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà concorrente (precisare la
qualifica): ___________________________________________________________________
in nome e per conto dell’operatore economico concorrente (denominazione): _________________
_______________________________________ con sede legale in Via _____________________
___________________ n. ________ Comune_______________________________ Prov. ______
Codice fiscale: _______________________________ P.IVA: _____________________________

per l’appalto del servizio in oggetto relativamente al LOTTO __________:
“Spiaggia libera attrezzata ____________________________________________”
Codice CIG:________________________

OFFRE a titolo di corrispettivo annuo (IVA esclusa):
Euro__________________________________________________________________ (in cifre)
Euro_________________________________________________________________ (in lettere),
N.B. in caso di discordanza verrà considerato valido l’importo in lettere.

DICHIARA:
di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, salvo l’eventuale richiesto differimento di cui all’art. 32, comma 4 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Firma/e digitale/i

AVVERTENZE:
La presente offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente:
• nel caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di
firma;
• nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: dal legale rappresentante o da altra persona
dotata di poteri di firma del consorzio;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti: dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila “in nome e
per conto proprio e delle mandanti”;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di ognuna delle imprese che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE;
• nel caso in cui l’offerta sia resa e sottoscritta digitalmente da un procuratore generale o
speciale, Il concorrente dovrà allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i
poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di
poteri di firma, del concorrente.

