MODULO OFFERTA (MO)

Spett.le BRESCIA TRASPORTI SPA

Oggetto: AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ALL’INTERNO DEGLI AUTOBUS PER FINI PUBBLICITARI. OFFERTA
ECONOMICA

Ai
fini
della
partecipazione
alla
procedura
in
oggetto,
il
sottoscritto:
___________________________________________________________
nato
a
____________________________________________________ il _______________________, in qualità di
legale rappresentante/procuratore speciale/ dell’impresa/Rti
____________________________________________________________,
con
sede
in
_____________________________________________,
via
_______________________________________________________________ P.IVA/C.F. ___________________________________, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di
atti falsi sono puniti con le sanzioni penali richiamate all’art. 76 del DPR 445/2000,
OFFRE

A)

come canone annuale per la concessione degli spazi interni agli autobus di proprietà di Brescia Trasporti, come meglio descritti ed elencati nella documentazione
tecnica allegata al disciplinare d’offerta, il seguente importo totale annuo, al netto di IVA, in aumento sull’importo minimo di €. 17.000,00/anno richiesto dalla
concedente:
ELENCO VOCI

IMPORTO ANNUALE
OFFERTO
(in cifre)

IMPORTO ANNUALE OFFERTO
(in lettere)

Canone annuale da corrispondersi in due rate semestrali
anticipate, per la concessione di spazi interni agli
autobus, per fini pubblicitari
€. ________________

luogo e data______________________________

Euro________________________________________

timbro e firma____________________________
(allegare documento di identità)

Al contempo

DICHIARA
-

-

-

di accettare tutte le condizioni specificate ed il proprio impegno ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Disciplinare di offerta e negli altri atti della
procedura in oggetto;
che l’importo offerto è stato ponderato tenuto conto delle remunerazioni per le attività relative all’esecuzione del servizio realizzato grazie alla concessione ;
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 Brescia Trasporti SpA, fino alla stipula del relativo contratto;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Disciplinare e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze
generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto di concessione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione della propria offerta, ritenuta sostenibile;
di essere consapevole e di accettare che i valori offerti dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in
cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre
decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
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;
che la durata della concessione, prevista in 24 mesi dalla data di stipula del relativo contratto, potrà essere rinnovata di ulteriori 24 mesi, previo accordo fra le parti.

luogo e data______________________________

timbro e firma____________________________
(allegare documento di identità)

