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Spett.le 

COMUNE DI NOVATE MILANESE (MI)
Via V. Veneto, 18
20026 NOVATE MILANESE
PEC: COMUNE.NOVATEMILANESE@LEGALMAIL.IT

PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO SUL
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MILANESE. CIG: 9083937DF1

Il sottoscritto                                                                      nato il                                                        

a                                                                             , in qualità di                                                     

dell’impresa                                                                                con sede in                       

                                                     via                                                                                  n.             

codice  fiscale:                                                    - partita IVA:                                                        

tel.                                                                          fax                                                                         

e-mail                                                                  (PEC)                                                                  

intendendo partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

 impresa singola;
ovvero
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero

 altro (specificare):                                                                 

OFFRE

il rialzo unico percentuale da applicare sull'importo fisso annuo del canone posto a base di

gara che il Concessionario è tenuto a riconoscere all'Amministrazione comunale a titolo di

canone di concessione

RIALZO PERCENTUALE
UNICO OFFERTO

RISPETTO AL CANONE
POSTO A BASE DI GARA

(CIFRE)

RIALZO PERCENTUALE
UNICO OFFERTO

RISPETTO AL CANONE
POSTO A BASE DI GARA

(LETTERE)

mailto:COMUNE.NOVATEMILANESE@LEGALMAIL.IT
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- con riferimento a quanto stabilito dall’art.  95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, i  costi

relativi  alla  sicurezza,  occorrenti  ai  fini  della  corretta  e  puntuale  gestione  delle
attività  oggetto  di  affidamento,  per  l’intera  durata  contrattuale,  sono  pari  ad  €
_______________,____   (euro   ______________________________
__________________ / _____);

- con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10 del D.lgs. n. 50/2016, i  propri

costi  della manodopera,  occorrenti  ai  fini  della corretta  e puntuale  gestione delle
attività  oggetto  di  affidamento,  per  l’intera  durata  contrattuale,  sono  pari  ad  €
_______________,____   (euro   ______________________________
__________________ / _____);

DICHIARA INOLTRE

- di  aver  verificato  l’eseguibilità  dei  servizi  e  delle  prestazioni  conformemente  agli

elaborati progettuali a base di gara e di accettare tutte le condizioni in essi previste;

- di accettare tutte le condizioni specificate in tutti gli atti di gara e di impegnarsi ad

adempiere a tutte le obbligazioni previste negli stessi;

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)

giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice;

- di  aver  preso  visione  e  di  accettare  incondizionatamente  le  clausole  e  condizioni

riportate negli atti di gara e, comunque, di aver preso cognizione dei luoghi e di tutte le
circostanze  generali  e  speciali  che  possono  interessare  l’esecuzione  di  tutte  le
prestazioni  oggetto  del  contratto  e  che  di  tali  circostanze  ha  tenuto  conto  nella
determinazione dell’offerta;

- di  non  eccepire,  durante  l’esecuzione  del  contratto,  la  mancata  conoscenza  di

condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che
tali  elementi  si  configurino  come cause  di  forza  maggiore  contemplate  dal  codice
civile e non escluse da altre norme di legge e/o dagli atti di gara;

- di essere edotto che i servizi oggetto di affidamento risultano interamente remunerati

attraverso  la  riscossione  dei  corrispettivi  del  servizio  nell’importo  risultante
dall’offerta avanzata;

- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di quanto richiesto negli atti di gara;

- che la PEC cui inviare tutte le comunicazioni è la seguente: _____________________;

PRENDE ESPRESSAMENTE ATTO CHE

- i termini stabiliti nel Disciplinare e nello schema di contratto sono da considerarsi a

tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;

- tutti  gli  atti  di  gara,  inclusi  l’offerta  tecnica  ed  economica  del  concorrente,
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costituiranno  parte  integrante  e  sostanziale  del  Contratto  che  verrà  stipulato  con
l’Ente concedente.

(Luogo e data)
datadata)

(firma)

NB: In caso di discordanza tra il numero espresso in cifre e quello in lettere sarà considerato valido quello
più vantaggioso per l’amministrazione.
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