
ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA, in bollo

 

 Spett.le Comune di Jesi

Piazza Indipendenza, 1
60035 JESI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN ESCLUSIVA 
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI JESI DELL'USO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI 
PUBBLICI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

  

Il sottoscritto  codice fiscale n.   

nato il  a   

in qualità di   

dell’impresa   

con sede in   

in via  n.  Cap.   

Tel.  Fax n.   

codice fiscale   

che partecipa alla procedura aperta  in oggetto come

(in caso di concorrente singolo)
imprenditore individuale, anche artigiano/società commerciale/società cooperativa (lettera a) dell’art. 
34 comma 1 del D.Lgs
163/2006) o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 
422/1909 e 
s.m./consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 443/1985 (lettera b) dell’art. 34, comma 1, del 
D.Lgs. 
163/2006) oppure consorzio stabile (lettera c) dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006). 

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o concorsi ordinari di concorrenti o GEIE o 
operatori economici)

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti 
o di un GEIE o di operatori economici di cui 
alle lettere d),e), f), fbis) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs 163/2006 formato dalle seguenti imprese 
(indicare ragione 
sociale e sede.)
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DICHIARA

 Di  aver  preso  esatta  e  completa  conoscenza  del  Capitolato  speciale  d'appalto,  delle  Norme 
Tecniche di  attuazione al  P.G.I.P.  E  di  tutte  le  circostanze generali  e  particolari  che possono 
influire sull'esecuzione del servizio;

 di  accettare incondizionatamente  tutte le  clausole contenute nel  Capitolato speciale d'appalto e 
nelle suddette Norme Tecniche di attuazione;

 di aver preso visione dei luoghi presso cui deve essere svolto il servizio e che l'offerta tiene conto 
del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori; 

 

E SI OBBLIGA

 in caso di aggiudicazione,  a fronte della concessione in esclusiva su tutto il  territorio comunale di  Jesi 
dell'uso degli spazi pubblicitari pubblici all'interno degli elementi di arredo urbano in parte già installati ed in 
parte di  nuova installazione,  a svolgere tutte le  attività oggetto della presente procedura conformemente 
all’offerta tecnica presentata in sede di gara e nel rispetto del relativo Capitolato d’Oneri e a versare nelle 
casse comunali, con le modalità indicate all'interno del medesimo Capitolato, un importo complessivo netto 
annuo, soggetto a revisione ISTAT, per tutta la durata del servizio pari a 6 anni, pari a

 

Offerta economica 
(in cifre)

(in lettere)

 

Data ________________
FIRMA

________________________

NB Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere  
autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
NB.1  La dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto, a pena di esclusione, deve  
essere  sottoscritta  dal  legale  Rappresentante  del  concorrente  o  dal  suo  Procuratore.  Nel  caso  di  
sottoscrizione da parte di un Procuratore del legale Rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
NB.2  Qualora  il  concorrente  sia  costituito  da  Raggruppamento  Temporaneo o  Consorzio  Ordinario  o  
GEIE, non ancora costituiti la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i  
soggetti che costituiranno il concorrente.
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