All. 6) al Disciplinare: schema di offerta economica

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Metropark S.p.A.
Piazza della Croce Rossa, 1
00161 Roma
………………., lì ……….……

Oggetto: Selezione dell’associato in partecipazione nell’ambito della gestione della
sosta nei parcheggi Metropark del Network Campania 1.
La sottoscritta impresa ……...………………………………………………………..……………...
con sede in……………………...……………………………………………...………........................
via ………………………...……………………………………………...………………...................
e con domicilio fiscale in …………………………………………………………………..................
codice fiscale n………………………..…………………..………………………..………………...
con partita IVA n……………...………………………………………………………........................
nella persona di ……………...……………………………………………………….........................
nato ………………………………..a………………………………………..………….................
in qualità …………………………………..………………………………………..………………
intendendo partecipare alla procedura di selezione in oggetto
DICHIARA
di essere disposta ad apportare, in qualità di associato in partecipazione, le prestazioni specificate nel
disciplinare e nei relativi allegati (Contratto di associazione in partecipazione, Specifiche tecniche, ecc.) alle
condizioni e con le modalità ivi stabilite
E OFFRE
la percentuale base del ……………….% (……..……………………………………………. per cento)
quale quota di partecipazione agli incassi, al netto IVA, derivanti dalla vendita dei titoli abilitanti la sosta
e da altri servizi complementari, nelle aree oggetto del contratto di associazione in partecipazione.
La sottoscritta Impresa dichiara altresì:
1) di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni da apportare, di avere esatta conoscenza
dei luoghi di svolgimento delle prestazioni e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari che possano influire sia sullo svolgimento delle prestazioni, sia sulla

determinazione della propria offerta e di ritenere, pertanto, remunerativa la percentuale base di
partecipazione agli incassi sopra offerta;
2) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, delle modalità di esecuzione delle prestazioni
costituenti l’apporto dovuto dall’associato, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in
merito;
3) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei costi
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
4) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna, tutte le condizioni stabilite nel
disciplinare, nello schema di contratto e nei relativi allegati;
5) che utilizzerà, nello svolgimento del contratto di associazione, esclusivamente proprio personale
dipendente o legato da rapporto di collaborazione;
6) l’impegno a non cedere ad altri il contratto di associazione in partecipazione;
7) la regolare iscrizione a libro paga del personale adibito alle mansioni richieste, nonché la regolarità del
trattamento retributivo e giuridico del personale dipendente e dei versamenti contributivi in loro
favore;
8) che quanto indicato nel disciplinare e nei relativi allegati, è sufficiente ad individuare esattamente tutte
le prestazioni oggetto dell’apporto richiesto all’associato e a consentire l’esatta valutazione delle
medesime e dei relativi oneri e costi;
9) la presente offerta non impegna in alcun modo Metropark che ha il diritto di sospendere o
interrompere – a propria totale discrezione – la procedura di selezione in oggetto in qualsiasi momento
e senza alcun obbligo di motivazione, senza incorrere in alcuna responsabilità od obbligazione nei
confronti dell’impresa Concorrente;
10) si obbliga, inoltre, a mantenere ferma la propria offerta fino al centottantesimo giorno successivo alla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

_______________________________
Firma leggibile del Legale Rappresentante1

1L’offerta può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti.
L’offerta deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

