Allegato L
OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 60, 164, 167, 35 del D.
Lgs. 50/2016 della gestione della “Unisalento Community Library” presso alcune sedi dell’Università
del Salento nell’ambito del progetto SMART –IN – POR Puglia 2014/2020 – Asse IV “Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” – Azione 6.7 – “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale” – CUP: F35B17000770002 - CIG: 8927437212.
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _________________________ il ___/___/_____nella sua qualità di_____________________
del/la Denominazione e Ragione Sociale _______________________________________________
sede legale ______________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA ____________________________

In conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del succitato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1.
di avere preso esatta e completa visione del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale
Prestazionale nonché di quanto contenuto nei relativi allegati e di accettare, senza condizioni o riserva
alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei predetti atti;
2.
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare le
condizioni, le modalità e l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, impegnandosi a
rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dagli atti di gara;
3.
di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza
delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di
accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;
4.
di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle
condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni della concessione;
5.
di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa e che
copre tutti i costi, le spese e gli oneri connessi all’esecuzione del presente appalto in concessione;
6.
di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla
data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.;
7.
che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, così come
modificato dal D. Lgs. 56/2017, sono pari ad € ___________________ (diconsi euro
_________________________________________);
8.
che gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016,
così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, inclusi nell’offerta ammontano ad € ___________________
(diconsi euro _________________________________)
9.
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione.
FORMULA
LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
per la concessione dei servizi di Community Library presso alcune sedi dell’Università del Salento
nell’ambito del progetto Smart-in

Allegato L

CANONE ANNUALE DI CONCESSIONE
BASE ASTA

OFFERTA RIALZO
IN LETTERE

OFFERTA RIALZO
IN CIFRE

OFFERTA RIALZO
IN %

€ 33.480,00
canone
annuo

concessorio

al netto di IVA se dovuta.
Si allega PEF (Piano Economico Finanziario) di cui all’art. 15, punto 2, del Disciplinare di gara (all. M).

_______________________, lì _______________
(luogo, data)
Firma digitale del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa)
__________________________________

