
ALLEGATO D)

GARA D’APPALTO  PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, SINO AD UN MASSIMO DI 
N.  4  BOX  LIBERI,  PER  ALTRETTANTI  CANI  RANDAGI,  NONCHE'  PER  IL 
SERVIZIO, SINO AD UN MASSIMO DI 10 ANIMALI, DI RICOVERO, CUSTODIA, 
CURA E MANTENIMENTO DEGLI STESSI, PER LA DURATA DI 23 MESI.

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
(da compilarsi in stampatello su carta semplice soggetta all'imposta di bollo di Euro 16,00)

Il sottoscritto ai fini della presentazione della presente offerta relativa all’appalto di servizio in ar
gomento

DICHIARA

- di rendere le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.  46 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i.,  nonché dichiarazioni  sostitutive di  atto di  notorietà  ai  sensi  dell’art.  47 del 
medesimo decreto, essendo a conoscenza, come previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso decreto,  
che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti;

-  i seguenti dati personali:

Cognome e Nome……………………………………………………………………………………..
Data di nascita…………………………………………………………………………………………
Comune di nascita……………………………………………… Prov………………………………..
Comune di residenza…………………………………………… Prov……………..………………...
Indirizzo……………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………
Tipologia di titolarità della struttura.…………………………………………………………………
Denominazione della struttura…………………………………………………………………….…..
Ubicazione della struttura ……………………………………………………………………………
Partita IVA ……………………………………………………………………………………………
Recapito presso cui indirizzare le comunicazioni relative al presente appalto:
Comune…………………………………………………… Prov………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………………………
Telefono……………………Fax………………………Telefono cellulare………………………….
E-mail……………………………………………..P.E.C…………………………………………….

- in merito alla “offerta economicamente più vantaggiosa” di cui all’art. 8)-Metodo di aggiudicazione 
del vigente REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA del Comune di Trieste, 

DICHIARA DI OFFRIRE

- per l’ELEMENTO PREZZO posto a base di gara sul compenso giornaliero a box per la messa a 
disposizione sino ad un massimo di 4 box liberi, come indicato al punto 1. dell’art. 7- Corrispettivo  
dell’appalto del  Capitolato  d’Oneri,  il  seguente  ribasso  percentuale  ……………..%  (  in  cifre) 
…………….……..……………….……………………….…% (in lettere);

DICHIARA ALTRESI’ 

 - che i costi relativi alla sicurezza (ex art. 87, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.), inclusi nel 
prezzo offerto, sono pari ad Euro………….(in cifre)…………………..………………....(in lettere); 

ALLEGA

- fotocopia di un documento di identità valido (carta d’identità, passaporto,ecc.). 

Data, ……………………. Timbro e firma
..………………..........…………
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