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Modello 3 

 

 

 

Bollo €. 16,00 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Oggetto: Affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis Codice della Navigazione, 

del servizio di ormeggio imbarcazioni da diporto di porzione di area demaniale 

marittima in concessione al Comune di Formia in località Porto Caposele. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………..…………………………….  

nato/a il ……..….….……….. a ………….………..……………………………………….…………..  

in qualità di ………………………………………………………….……….…………………………  

della Ditta ...………………………………………………………...…….…………...  

con sede in ……………………………………………………………………………………………..  

codice fiscale n. ………………….……...…..….… - partita IVA n. ………..…..……..………………  

telefono ……………………………...…………… fax. ………….…….……………………………..  

 

con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, alla quale, come indicato nella domanda di ammissione, 

concorre:  

�  come Ditta singola;  

�  in associazione con le seguenti Ditte:  

Ditta capogruppo …………………………………………………………………………….………………………..  

Ditte mandanti ………………………………………………………………………………………………….... 

 

Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando 

di gara, nel Capitolato d’appalto, nel Disciplinare di gara  

DICHIARA 

 

 che la Maggiorazione offerta sul corrispettivo per l’ affidamento, richiesto dalla A.C. , pari 

a € 50.000 (Euro cinquantamila),  al netto della tassazione di legge, riferito alla durata 

dell’affidamento di anni 3(tre) .è la seguente 

 

..………… %  (……………………….…………………………………………...). (cifre)   

   (lettere) 
 

 ____________________, lì _______________  

 

Firma  

………………………………… 
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Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita  

     

I sottoscritti, partecipanti alla gara d’appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si 

impegnano in caso di aggiudicazione dell’appalto a conferire, prima della stipulazione del contratto, 

con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza alla 

Ditta designata quale Capogruppo.  

Si impegnano, altresì – in caso di aggiudicazione – a non esercitare l’attività di ormeggio fino ad 

avvenuta costituzione dell’ Associazione di Imprese che dovrà avvenire entro e non oltre 15(quindici) 

giorni  dall’aggiudicazione provvisoria, previa comunicazione per iscritto alla A.C. che solo in seguito 

provvederà alla consegna del Servizio. 

 

…………..………….. lì ………………..   

                 Firme  

 

------------------------------------  

 

------------------------------------  

 

------------------------------------  

Avvertenze 

 Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e per conto proprio 

e delle mandanti. In questo caso, tra la documentazione amministrativa, dovrà essere allegato 

l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile conferito ad un'impresa del 

gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura redatta in forma pubblica per il conferimento dei 

poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. 


