
APPALTO  CUC002/2019  –   CO-FINANZIAMENTO  PER  LA REALIZZAZIONE  DI  UNA
INFRASTRUTTURA  IN  FIBRA  OTTICA  FINALIZZATA  ALLA  VIDEOSORVEGLIANZA  E  IL
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FTTH ALLE AZIENDE. CIG  7918312DC3. 

Modello “Percentuale di co-finanziamento”

* * * * *

Il  sottoscritto  nato  a

  il    in qualità di: 

     titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro 

(specificare) 

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  CAP 

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F. 

ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

CONSAPEVOLE CHE

L'IMPORTO DEL CO-FINANZIAMENTO  POSTO A BASE DI GARA È DI € 192.500,00

DICHIARA:

a) di offrire  la seguente percentuale di co-finanziamento  (in cifra, usando al massimo

3 decimali)   (in lettere) 

b)  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara;

c) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il contratto entro i tempi fissati dalla stazione
appaltante.

 , lì                    firma del legale rappresentante
      

       ___________________________
      

 NOTA BENE:
1. impresa singola: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata e sottoscritta a cura del

legale rappresentante o da un delegato munito di idonei poteri di firma;
2. R.T.I.  o  consorzio  già  costituiti:  la  documentazione  costituente  l’offerta  economica  dovrà  essere  presentata  in

un’unica copia sottoscritta dal legale rappresentante della società/impresa capogruppo (o da un suo delegato munito
dei poteri di firma);

3. R.T.I.  o  consorzio  non  costituiti:  la  documentazione  costituente  l’offerta  economica  deve  essere  presentata  in
un’unica copia sottoscritta da tutte le società/imprese che faranno parte del raggruppamento o del consorzio.
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