
                                                                             Allegato “B”  

   

                                  Spett.le Comune di Lascari 

P.zza A. Moro n. 6 

90010 LASCARI (PA) 

 

 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione degli stands espositivi e delle attività ad essi connesse, 
nell’ambito della 19^ edizione della manifestazione denominata “Mostra Mercato dei prodotti tipici ed artigianali” –  

CIG: Z0D1F32BFF - Offerta economica - 
 

ENTE APPALTANTE: Comune di Lascari 
 

VALORE DELLA CONCESSIONE:  € 25.000,00 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA  € 1.185,00 
 

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 14 luglio 2017 

 

 
 

 

Il sottoscritto ……………………….……………, nato a ……………….…………………………, 

il ……………………  e residente in ……………....…………….……………………………..….,    

via ………….…………………….………., n. ……..,  

nella qualità di ………………………………………………………………...……………. della 

……….……………………………………………………………………………………, con sede 

in  …...……………………………………   Via ………….…………………………, n. ……,                                                                

Cod. Fisc. n. ……….……..………..………….., P.IVA n. ……….………..…………….…………, 

tel.: …….......………… fax …………………. , pec: ………………………………………………... 

per l’esecuzione della prestazione in  oggetto 

 

Formula la seguente migliore offerta  

 

• rialzo percentuale del _______% (___________________per cento) 

sull’importo di € 1.185,00 posto a base d’asta  

 
 
 
 
 
 
 
 



e dichiara  
 

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino a 180 giorni successivi alla scadenza del 

termine per la presentazione della stessa; 
 

- che è consapevole che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione, se non 

dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva; 
 

- che nella formulazione della presente, si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri 

ed obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed 

assistenza; 
 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nello 

schema di Convenzione e nella lettera di invito e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le 

circostanze generali e speciali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono interessare l’esecuzione 

di tutte le prestazioni oggetto della concessione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 

determinazione dell’offerta formulata; 
 

- 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; 
 

- di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi 

dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;  
 

 

 

 

___________________  lì, _________________             

          

 

 Il Titolare o legale rappresentante  

 

         

 ____________________________ 


