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Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs 50/2016 per la realizzazione di struttura a 

copertura dell'immobile ex Arlecchino in Lido di Camaiore con contestuale affidamento, in 

regime di concessione, della realizzazione e gestione sullo stesso di Spazi Pubblicitari per il 

periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2020. 

CIG: 71847199AC 

 

Il sottoscritto operatore economico  _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________________ 

Tel. _______________  Fax  _______________  E-mail  ________________________________ 

Nella persona del suo 

 Titolare o Legale Rappresentante    (Oppure)    Procuratore Speciale/Generale  

Sig. _______________________________________________________________ 

in nome del/della concorrente medesima, che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

  Impresa individuale 

  Società (specificare il tipo) ________________ 

  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro 

  Consorzio tra imprese artigiane 

  Consorzio stabile 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo 

            tipo orizzontale                                         tipo verticale 

                           costituito                            non costituito                   

  Mandataria di un consorzio ordinario 

                           costituito                            non costituito                   

DICHIARA 

1) di avere preso esatta e completa conoscenza del Bando di Gara; 

2) che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli 

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

 

Marca da bollo 

da € 16,00 
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3) di aver giudicato il corrispettivo a base d’asta soggetto a rialzo, come indicato all’art. 5 del 

Capitolato Speciale, adeguato e tale da consentire la formulazione della offerta economica 

nei termini di seguito specificati; 

SI OBBLIGA 

in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto, secondo le condizioni 

stabilite nel Bando di gara al seguente corrispettivo: 

 

Corrispettivo offerto ___________________________________________________  (in cifre) 

Corrispettivo offerto ___________________________________________________   (in lettere) 

Rialzo percentuale sulla base d’asta (in cifre) __________ % 

Rialzo percentuale sulla base d’asta (in lettere) ________________________________________ % 

 

Data _______________ 

 

 Timbro dell’impresa L’AMMINISTRATORE 

 O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 _________________________________                 

 

 

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre, n° 445. 

Si dichiara di essere consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 

 

 L’AMMINISTRATORE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

 _________________________________    

  

 

 

 

 

AVVISO IMPORTANTE 

La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità o riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

Si prega di completare la scheda in ogni sua parte con i dati e valori richiesti 

 


