
ALLEGATO D 

PROGETTO 

GRUPPO APPARTAMENTO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

Comune di San Giovanni in Marignano 

DGC n. 173 del 14.12.2020 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Spett.le 
Comune di San Giovanni in Marignano 
Via Roma, 62 
47842, San Giovanni in Marignano (RN) 

 
 
 
L’Impresa/Associazione _________________________________________________ , con sede a 

_______________________ ___________________ , via ____________________________ n. ____ , C.F. 

________________________ , Partita IVA n. ____________________ , iscritta nel Registro delle Imprese di 

_________________________ al n. _____________ in persona del legale rappresentante 

__________________________________ 

oppure: 

[  ] iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali presso _________________ al n. _____________ 

(se presentata da RTI già costituito, specificare che il soggetto sottoscrivente agisce in qualità di 

mandatario) 

[  ] (per associazioni e fondazioni), iscritta al registro regionale di _____________________ al n. _______  

[  ] (per associazioni di promozione sociale), iscritta la registro di ______________________ al n. ______ 

[  ] altro (specificare come sopra) ________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 
 

 
ad accettare ed adempiere a tutte le obbligazioni previste nell’Avviso Pubblico di gara per la locazione 
dell’alloggio di ERP sito in via Ferrara n. 12 (int. 8 - secondo piano) per la realizzazione del “Progetto Gruppo 
appartamento per Disabili”.  
Il prezzo offerto per la locazione del citato alloggio è quello risultante dalla seguente tabella, parte 
integrante della offerta economicamente più vantaggiosa: 



 

Prezzo complessivo annuo offerto per la locazione rispetto 
all’importo a base di gara di € 7.800,00 (settemilaottocento 
euro) 
IVA esclusa 
pari all’aumento del ______ % 
 

 

€ _________________/______ 

(______________________________) 

in lettere 

[oltre a IVA se dovuta] 

 

 
Il Legale Rappresentante _____________________________________ (firma leggibile) 
 
 

DICHIARA altresì 
 

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nell’avviso di 
gara e negli atti in essa richiamati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze 
generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e 
che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi; 

- 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 

 

Luogo e data 

___________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(firma leggibile) 

 

 

Firma ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 


