ALLEGATO A2

Al Comune di Fano Adriano

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE OFFERTA
ECONOMICA MIGLIORATIVA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE PER 90 GIORNI DELLA STRUTTURA TURISTICORICETTIVA “EX SEDE SCOLASTICA” DEL CAPOLUOGO.
OFFERTA ECONOMICA MIGLIORATIVA
Il/La sottoscritto/a

, nato/a a
,

residente

a

n.
legale

rappresentante

(

)

in

, in qualità di

dell’impresa
-

con

sede

Via

in

,

; P.I.

;

recapiti telefonici
PEC

) il

e
,

, via
C.F.

(

;
@

,

In caso di RTI Mandataria della/e seguente/i impresa/e Mandante/i:
1)
rappresentata da
2) …………………..
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste ed alle azioni indicate n e l l ’ a v v i s o
p r o t . n . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d e l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e DICHIARA DI
OFFRIRE il seguente importo economico omnicomprensivo:

importo a base d’asta
gestione (*)

€ 900,00( soggetti a rialzo)

importo offerto dall’operatore
economico (*)
€
in lettere
(_____________________________
______________________________
______________________________
_____________________)

% di rialzo

_ _,_ _%

(*) per giorni 90
Luogo e data

IL DICHIARANTE

(timbro e firma)
NOTA BENE:
La dichiarazione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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Al Comune di Fano Adriano

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE OFFERTA
ECONOMICA MIGLIORATIVA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE PER 90 GIORNI DELLA STRUTTURA TURISTICORICETTIVA “EX SEDE SCOLASTICA” DEL CAPOLUOGO.
Il sottoscritto
Nato a
In qualità di:
(se legale rappresentante: giusto atto n.
(se procuratore: giusta procura n.
dell’Impresa/Società/Associazione
con sede legale in
(n. tel.
p.e.c.
con codice fiscale n.

il
del
del
via

)
)

n.
E-mail
partita IVA n. _______________

In caso di RTI:
dichiara di essere delegato dalle seguenti imprese mandanti a rappresentare, per tutte le funzioni
inerenti la procedura in oggetto ivi compresa la presentazione dell’offerta economica, l’RTI
costituita/costituenda dalle stesse seguenti imprese oltre che dalla mandataria sopra indicata:
1)
rappresentata da
nato a
il
con
sede
legale
in
via
n.
(n.
tel.
p.e.c.
E-mail
con
codice fiscale n.
partita IVA n.
2) (aggiungere tutte le altre eventuali imprese mandanti)
CHIEDE
di partecipare alla presente manifestazione di interesse per l’eventuale affidamento in concessione
della gestione descritto nell’avviso prot. n._____________del______________________.
A tal fine ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ed
in particolare di quanto indicato agli artt. 23, 46, 47 e 76 del TU,
E DICHIARA DI POSSEDERE l SEGUENTI REQUISITI:

l) di ordine generale e di idoneità professionale
a. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b. di essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(Legge n°68/99);
c. che l’impresa è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. di……………………………………. (o Ente
equivalente) con i seguenti dati:
- data d'iscrizione: .............................................
- numero d'iscrizione: ............................................
- attività indicata nel certificato camerale (trascrivere l'attività per la parte di interesse del presente
avviso o, in alternativa, allegare una copia del certificato camerale).
II) di possedere adeguata capacità economica e finanziaria per la gestione di che trattasi.
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D I C H I A R A ALTRESI’
sotto la propria responsabilità, che l’impresa:
1)
ha preso esatta cognizione della natura dell’eventuale affidamento e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
2)
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso prot.
n. ____________del_____________;
3)
ha preso conoscenza ed ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e
degli oneri compresi nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;
4)
ha nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
5)
si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive e normative non
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai relativi accordi integrativi,
applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori se più
favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi
del luogo in cui ha sede la Ditta;
6)
si impegna all’osservanza delle norme a tutela del lavoro e dei lavoratori;
7)
si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 giorni consecutivi a decorrere
dalla data di svolgimento della procedura di affidamento;
8)
qualora venga chiamata a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero la veridicità delle
dichiarazioni rese, è in grado di produrre, nei termini richiesti per legge o dalla stazione appaltante, la
relativa documentazione a comprova.

Firma
____________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ……………………………………., legale rappresentante della ........................................... ,
acquisite le informazioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), conferisce il proprio consenso al trattamento
dei propri dati personali per le finalità istituzionali connesse all’instaurazione e/o alla gestione del
rapporto di cui alla presente procedura con l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

*Firmato

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

