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ALLEGATO D) - Offerta economica 

 

 

ATTIVITA’ STAGIONALE DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E 

NOLEGGIO ATTREZZATURE DA SPIAGGIA IN LOCALITA’ IL PINO, NEL PARCO 

DELLA STERPAIA – COMUNE DI PIOMBINO  

 

 

COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA 
 

 

Il sottoscritto 

 

in qualità di 

 

dell’Impresa : 

 

avente il numero di codice fiscale e/o partita I.V.A. 

 

ed il domicilio fiscale 

 

 

D I C H I A R A  

 

 

- di offrire, per la concessione del servizio in oggetto, il corrispettivo annuale al netto dell’I.V.A 

di legge di € ___________________________________ (diconsi euro 

______________________________________________________), corrispondente ad un 

aumento percentuale sulla base d’asta del __________% (diconsi 

_____________________percento). 

 

 

Firma del Legale Rappresentante      Luogo e data di nascita 

 

_____________________________               ______________________________ 

         

 
 

(SOLO PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI NON ANCORA COSTITUITI 

FORMALMENTE) 

 

I sottoscritti, agenti in nome  e  per conto delle  relative imprese, ai sensi e  per gli effetti 

dell’articolo 37, comma  8, del  Codice  dei  contratti  approvato  con  decreto  legislativo  n.  163  

del  2006, con la presente 
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DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

 

irrevocabilmente, in caso di  aggiudicazione  del servizio in oggetto, a  conferire  mandato collettivo 

speciale  con rappresentanza  all’impresa  a  tale  scopo  individuata  nella  presente  dichiarazione,  

qualificata  come  capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e delle imprese mandanti. 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da 

costituirsi sulla base del presente  impegno,  a  perfezionare  in  tempo  utile  il  relativo  mandato  

irrevocabile  indicando  nel  medesimo  atto  la quota  di  partecipazione  di  ciascuno  

all’associazione,  ed  a  conformarsi  alla  disciplina  prevista  dalle  norme  per  i raggruppamenti 

temporanei, e inoltre: 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

(allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei 

sottoscrittori) 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________ 

della ditta/impresa _____________________________con sede in __________________________ 

quale impresa designata capogruppo mandataria 

sottoscrive l’impegno e la dichiarazione di offerta 

            

____________________________________________ 

 

per l’impresa/e mandante/i: 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________ 

della ditta/impresa _____________________________con sede in __________________________ 

sottoscrive l’impegno e la dichiarazione di offerta    

         

____________________________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________ 
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della ditta/impresa _____________________________con sede in __________________________ 

sottoscrive l’impegno e la dichiarazione di offerta    

         

____________________________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _____________________________ 

della ditta/impresa _____________________________con sede in __________________________ 

sottoscrive l’impegno e la dichiarazione di offerta    

         

____________________________________________ 

 

 

 

 


