
Marca
bollo da €

16,00
    A L L E G A T O  1

O F F E R T A
Il  sottoscritto  _________________________________________________,  nato  a

_____________________ il  _____________ in qualità  di  titolare ditta  /  legale  Rappresentante

della  ______________________________________  avente  sede  in

___________________________  via  ______________________  n.  ___  -  tel.  _________-

__________________ codice fiscale/p.IVA ______________________________

CHIEDE

l’affidamento del servizio di trasporto pubblico di linea estate 2018 -2019 -2020, mediante l'utilizzo

di un trenino turistico su ruote, secondo i tempi, termini e modalità contenuti nell'avviso di data

15.5.2018 prot.        _____ e di tutti gli allegati allo stesso ed alla deliberazione giuntale n. 67 dd

10.5.2018, immediatamente eseguibile 

DICHIARA

che il “trenino turistico su ruote”: 

 risponde alle direttive comunitarie anti-inquinamento denominate euro 3 o successive;

 ha una capacità di  trasporto di  un numero minimo di  35 persone con due carrozze;  e
possiede caratteristiche tecniche compatibili con il percorso;

 ha  le  seguenti  caratteristiche  ecologiche
________________________________________________________________________
____________________________________________________________  (indicare  se
alimentato a metano o GPL);

 ha una capacità di trasporto di un numero minimo di 35 persone con due carrozze;

chiede quale importo di contribuzione massima a carico dell'amministrazione comunale per

la concessione € ________________________________,_____ + IVA (diconsi euro  (in lettere)

___________________________________________________________________

_________________________________________,_____________________________) per ogni

stagione estiva  di  servizio (in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta di  euro 15.000,00

(quindicimilaeuro), da corrispondere a seguito di rendicontazione in funzione del numero di biglietti

staccati e comunque fino alla concorrenza massima della contribuzione risultante dalla base d’asta

al  netto  del  ribasso  offerto  (es.  verranno  corrisposti  €  15.000,00 euro/a  stagione  al  netto  del

ribasso qualora vengano venduti 15.000 biglietti o un quantitativo superiore. Nel caso di vendita di

un numero inferiore ai 15.000 biglietti, l'importo di contribuzione sarà proporzionalmente ridotto in

relazione al ribasso d'asta e al numero di biglietti venduti).

Letto, confermato e sottoscritto.

Data, ____________________                                    Titolare ditta / Legale rappresentante
_________________________________

 firma con allegata fotocopia documento di identità


	OFFERTA

