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Al Comune di Cropani  
Via P.G. Fiore n° 6  
88051 Cropani (Cz) 
 

ALLEGATO D 
Modello offerta economica 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ALBERGO DIFFUSO 
“TERRA MIA - Offerta economica 
 

 

In caso di persona fisica 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ______________________ 

il _____________ residente in  _______________________ C.A.P. ______  

via _____________________ n.____ C.F. _____________________                   

Nazionalità ___________________, tel ._________________  

e-mail: _______________________________ PEC: _________________________ 

In caso di società  

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________ nato/a a ______________________ 

il _____________ residente in  _______________________ C.A.P. ______  

via _____________________ n.____ C.F. _______________Nazionalità: _________________ 

in qualità di legale rappresentante della (barrare l’opzione i interessata)  

o della società ____________________________________   

con sede legale in  _________________________ Via _______________________ n. ___,  

C.F.:     ______________                tel ._________________  

e-mail: _______________________________ PEC: _________________________  

iscritta al Registro Imprese  della CCIAA di _______________________ al n. ____________  del 

__________________   

 (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare la società come risultano depositate presso la 

CCIAA) 
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Cognome nome: _______________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________ 

quale _________________________________  

Cognome nome: _______________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________ 

      quale _________________________________ 

o della costituenda società denominata __________________________________  

con sede legale in  _________________________ Via _______________________ n. ___,  

C.F.:     ______________                tel ._________________  

e-mail: _______________________________ PEC: _________________________ 

                                                                    
D  I  C  H  I  A  R  A 

 

di offrire per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Albergo 
Diffuso “Terra Mia”, un rialzo unico e incondizionato di: 
 

(cifre) € ____________ , _____; 
 
(lettere) € _________________________________ virgola ________________; 
 
sull’importo di euro 4050.00 € (Quattromila cinquanta/00) posto a base di gara. 
 
Di essere a conoscenza che l’omessa indicazione di tali costi non sarà oggetto di 
soccorso istruttorio ma comporterà l’esclusione dalla procedura). 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

• il prezzo offerto è sufficientemente remunerativo anche in termini di costo del 
lavoro, dei costi per la sicurezza, per le assicurazioni e di ogni altra circostanza 
generale, particolare e locale, che possa influire sull’esecuzione dell’appalto; 

• il prezzo fissato nel contratto rimarrà fisso ed invariabile per l’intera durata contrattuale e 

per l’eventuale estensione; 

• nella formulazione del prezzo si è tenuto conto e sono state accettate 
integralmente e incondizionatamente, tutte le disposizioni contenute negli atti di 
gara nessuna esclusa; 

• assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva 
le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti e accetta le condizioni contrattuali e le penalità; 

• l’offerta è vincolante per 180 giorni decorrente dalla data di scadenza del termine 
di  presentazione della presente offerta e comunque per l’intera durata del 
contratto e per l’eventuale periodo di proroga; 

 
 
 

Data                                                                                          Firma del dichiarante  

                                                                                                                                            
 
 



3 
 

N.B.: AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL/I DICHIARANTE/I FRONTE/RETRO. 


