
MODELLO allegato SUB E 

DA INSERIRE NELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA" 

 

Al Comune di Alzano Lombardo 

Via G. Mazzini, 69  

24022 ALZANO LOMBARDO (BG) 

 
 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEGLI STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN SEDE STRADALE, MEDIANTE 
PARCOMETRI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, E DEI PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI A 
PAGAMENTO, SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
ALZANO LOMBARDO [CIG 81227880B6]. 

 

 

Il sottoscritto ................................................................... nato a ........................................ il ……/……/………… 

quale legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………………………………………………………… 

sede legale ……………………………………………………………………………… Cod.Fisc./P.Iva ……………………………………………………………… 

che partecipa alla gara in oggetto come (barrare il caso che ricorre): 

� concorrente singolo; 

� mandataria-capogruppo del R.T.I. denominato ………………………………………………………………………… 

(solo in caso di R.T.I. o consorzi non costituiti, compilare la parte che segue con i dati delle 

ditte mandanti), unitamente alle ditte mandanti di seguito indicate: 

1) Il sottoscritto .......................................................... nato a .................................... il ……/……/………… 

quale legale rappresentante della Ditta mandante ……………………………………………………………………………………… 

Cod.Fisc./P.Iva ……………………………………………… sede legale …………………………………………………………… 

2) Il sottoscritto .......................................................... nato a .................................... il ……/……/………… 

quale legale rappresentante della Ditta mandante ……………………………………………………………………………………… 

Cod.Fisc./P.Iva ……………………………………………… sede legale …………………………………………………………… 

 
ai sensi degli artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

O F F R E  / O F F R O N O 

 

per l'esecuzione del servizio in oggetto, quanto segue: 



 

VALORE A BASE DI GARA 
 

Percentuale di rialzo OFFERTA 

Canone di concessione da corrispondere al 

Comune di Alzano Lombardo pari ad annui 

€ 95.000,00 

(in cifre) (in lettere) 

_________ , _____ % __________________________________________ 

 

 

 

D I C H I AR A, altresì  

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, che l'offerta è comprensiva dei costi 
di sicurezza aziendali, non derivanti da interferenza, concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che, per l'intero periodo di 
durata del servizio, ammontano ad euro: 

€ …………………………………………………. 

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, che i propri costi della manodopera, ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell’offerta economica sopra indicata, 
ammontano ad euro: 

€ …………………………………………………. 

 

 

Data, ___________________ 

 IL/I DICHIARANTE/I 
   Timbro e Firma legale 
rappresentante della ditta 1 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Nel caso di Consorzio o RTI non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti legali di tutte le imprese 

che costituiranno i consorzi o raggruppamenti. 


