
OFFERTA ECONOMICA SU SUPPORTO INFORMATICO 
 

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Presso Comune Capofila: POMPEI, P.zza Schettini - 80045 Pompei (NA) 

 

OGGETTO: Offerta economica per partecipazione a procedura aperta ad oggetto: Affidamento in 

concessione con formula in Project Financing per realizzazione impianto illuminazione votiva, diffusione 

sonora e videosorveglianza, installazione colonnine SOS nel cimitero comunale e relativa gestione dei 

servizi cimiteriali”, con diritto di prelazione in favore del Promotore. 

Codice Gara n.6/2019  CIG: 783291993C. 
 

DICHIARAZIONE 
 

Importo posto a base di gara: € ________________________ (euro ______________________________) 

oltre IVA come per legge. 

 

Il/La sottoscritto/a………….………………………………….……………..…...………………………… 

nato/a il………………..a…………………………CF …….……………………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………. 

della ditta ….….……………….......................…................................................................................... 

con sede legale  in ………………………………………………………………………………………… 

con partita IVA n. ……………………………………………… 

secondo quanto previsto dalle norme capitolari oltre che nel Bando e Disciplinare di gara, per la concessione 

in oggetto, presenta la seguente offerta economica: 

Ai sensi degli artt. 46,47 e 77-bis del DPR n.455/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali 

previste dell’art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

essendo interessato/a a prendere parte alla procedura per l’affidamento della concessione in oggetto, 

DICHIARA 

Di offrire per la concessione oggetto di gara: 

 

Aumento canone di concessione annuo 

offerto al Comune. 

(in cifre) 

€ ________________ 

(in lettere) 

Euro ____________________________ 

 

Minor durata della concessione 

(durata concessione: max anni nove). 

(in cifre) 

Anni ______________ 

(in lettere) 

Anni ____________________________ 

 

Minor durata dei lavori 

(durata lavori: max giorni 365). 

(in cifre) 

Giorni ____________ 

(in lettere) 

Giorni ____________________________ 

 

In caso di discordanza fra quanto indicato in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede quanto 

espresso in lettere. 

DICHIARA ALTRESI’ 
Ai sensi dell’art.95, comma 10 del D.L.vo n.50/2016 e s.m. i.: 
 

 

I propri costi della manodopera. 
(in cifre) 

€ ________________ 

(in lettere) 

Euro ____________________________ 

Gli oneri aziendali per l’adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. 

(in cifre) 

€ ________________ 

(in lettere) 

Euro ____________________________ 

 

Alla dichiarazione va allegato copia fotostatica del documento di identità del firmatario in corso di validità. 
 

 

 

Data _______________________     FIRMA 
 

 

       _________________________________ 

Marca da 

bollo 

(€ 16,00) 


