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ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SU CANONE ANNUO OFFERTO. 

CONCESSIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL “SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL MUSEO ARCHEOLOGICO 

DEL TERRITORIO DI POPULONIA – COMUNE DI PIOMBINO”.    

Spett.le 
PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A. 
Via Lerario n. 90, 
57025, Piombino (LI) 
P.IVA 01091280493 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________ (_____) il _____________, 

CF _________________________________________________, residente a _______________________ in Via 

_____________________________________ n. ________, nella qualità di legale rappresentante della 

________________________________________ con sede legale in _______________________, Via 

________________________________ n. ________, codice fiscale ___________________________ partita I.V.A. 

__________________________ 

 

(In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti INDICARE L’OPZIONE CHE 

INTERESSA) 

 

 quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………..………………………………..… 

nato/a a …………………………………….…………………………. il ……………………………………….. 

nella qualità di ………….….…..…..………………………………..… (rappresentante legale, procuratore, etc)  

dell’Impresa ……………………………………………………………..………………………   con sede 

legale in ……………………………………………(Prov. …...) via ……………………………………………… 

n. … 

Codice fiscale ……………………………….…………….  Part.Iva ……………..………………………………. 

 quale mandante della costituenda ATI/Consorzio …………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritt… ……………………………………………………………..………………………………..… 

nato/a a …………………………………….…………………………. il ……………………………………….. nella 

qualità di ………….….…..…..………………………………..… (rappresentante legale, procuratore, etc)  

dell’Impresa ……………………………………………………………..……………………   con sede legale 

in ……………………………………………(Prov. …….) via ……………………………………………… n. … 

Cod. fisc …………………………………………….  Part.Iva ……………………………………………. 

 quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………… 

OFFRE 
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per la concessione in oggetto il rialzo percentuale sotto indicato rispetto al corrispettivo indicato a base 

dell’affidamento: 

Rialzo % offerto (in cifre)  

Rialzo % offerto (in lettere)  

(I.V.A. e oneri di sicurezza esclusi) 

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e 

dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008,  

PRECISA 

che nella formulazione dell’offerta economica, per l’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento (e, quindi, nell’individuazione del suindicato rialzo unico percentuale offerto), si è tenuto conto 

del costo della manodopera e del costo relativo alla sicurezza aziendale interna.  

In particolare, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico del datore di lavoro dalle vigenti norme in 

materia di rispetto delle retribuzioni minime salariali per i propri dipendenti previste dai vigenti contratti 

nazionali e locali applicabili, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di 

lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali e antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche 

norme di settore. 

DICHIARA 

1. di aver giudicato l’offerta presentata, nel suo complesso, remunerativa; 

2. di aver preso esatta conoscenza della natura della procedura e di tutte le circostanze particolari e 

generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 

3. di mantenere valida l’offerta per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza della 

presentazione della stessa; 

4. di essere informato che il trattamento dei dati forniti avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR – REG. 2016/679, anche mediante 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

_______________ Lì ___________         IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

          Firma  

N.B. La presente offerta deve essere firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005. 

Si ricorda che: 

1. La percentuale di rialzo deve essere espressa fino alla quarta cifra decimale. In caso di eventuale discordanza fra il 

rialzo espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà ritenuto valido quello espresso in lettere; 

2. Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 

rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.  

  


