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Allegato A) – Schema di Manifestazione di interesse e offerta economica. 

(Intestazione dell’Impresa) 

         

 

_______________________, lì _____________ 
        (luogo)                                                (data) 

 

Al Comune di Gubbio 

Settore 2 Sociale, Turismo, Cultura                                              

Piazza Grande, 9 

06024 – Gubbio (PG) 

 
Oggetto: manifestazione di interesse e offerta economica per la rimozione del tripode pubblicitario 

a sostegno del Maxischermo ubicato all’interno del parcheggio di Piazza Quaranta 
Martiri.  

 
 Il sottoscritto ______________________________________________________,  

nato a __________________________ il___________________________, nella sua qualità di 

legale rappresentante dell’Impresa __________________________________________________,  

codice fiscale ______________________________ Partita IVA ___________________________ 

con sede in ______________________ Via _____________________________________,  

n° tel. _________________, n° fax __________________ P.E.C. __________________________ 

Consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive 
dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative penali, previste dal D.P.R. 445/2000 
nonché dell’eventuale diniego alla partecipazione a gare future, sotto la propria 
responsabilità, in sostituzione delle corrispondenti certificazioni o attestazioni ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

pubbliche, previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016  n. 50 

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione 

dell’attività; 

3) che l’impresa è in regola con gli obblighi in materia contributiva e previdenziale (regolarità 

contributiva: DURC regolare); 

4) che l’impresa è in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse; 

5) di essere in regola con le norme in materia di obblighi di assunzione dei disabili (L. 68/99); 

6) che nei confronti dell’impresa non è stato adottato alcun provvedimento interdittivo alla 

contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche. 

Premesso quanto sopra, il sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa da lui rappresentata,  
 
Firma per esteso del legale rappresentante 
 
__________________________________ 

 
OFFRE: 

 
Premesso quanto sopra, il sottoscritto in nome e per conto dell’Impresa da lui rappresentata, offre: 
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Aumento del (________)% (__________________________________________), da applicare
                 in cifre    in lettere 
al canone a base d’asta da riconoscere al Centro Servizi Promozionali per le Imprese 
rispetto al canone a base di gara di euro 100,00 (cento/00) IVA esclusa. 
 
Canone risultante dall’applicazione dell’aumento offerto: euro _____________________ (in cifre)  
 
diconsi Euro ______________________________________________________ (in lettere).  
 
 
 

Firma per esteso del legale rappresentante 
 
 
__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di RTI / ATI non costituita la presente offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i 
rappresentanti legali della costituenda ATI. 
 
 
 
 
ATTENZIONE: allegare copia dei documenti di identità in corso di validità dei firmatari. 


