
ALLEGATO A2) AL BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI 

CIMITERIALI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E NEI CIMITE RI FRAZIONALI PER LA 
DURATA DI ANNI 4 (QUATTRO) DECORRENTI DALL’AGGIUDIC AZIONE 

 

La _______________________________________________________________, con sede in 
__________, via _____________ n. ________, codice fiscale _____________, p. IVA 
_____________, iscritta nel Registro delle Imprese di ______ al n. ___, in persona del 
_____________ e legale rappresentante  _____________________________ (se presentata 
da RTI già costituito, specificare che il soggetto sottoscrivente agisce in qualità di mandatario) si 
impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal Capitolato Speciale e negli altri 
documenti della “ Procedura aperta per  l’affidamento in concessione dei servizi cimiterial i 
nel Cimitero del Capoluogo e nei cimiteri frazional i per la durata di anni 4 (quattro) 
decorrenti dall’aggiudicazione” 
 
 
Lo sconto unico percentuale offerto sull’importo complessivo a base d’asta è quello risultante in 
calce alla presente dichiarazione d’offerta. 
 
Il prezzo netto offerto sul totale a base d’asta viene anch’esso indicato in calce. 
 

********* 
La _____________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni 
specificate nel Capitolato Speciale, nel Bando di gara e relativi allegati, e dichiara altresì: 
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno 

successivo alla data di scadenza per la presentazione della stessa; 
- che l’aggiudicazione alla presente offerta non vincolerà in alcun modo il Comune 

contraente; 
- di avere preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate 

nel Capitolato Speciale e relativi allegati, nel Bando di gara e relativi allegati, 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 causa di forza maggiore contemplata dal codice civile e non escluse da 
altre norme di legge; 

******* 
La ___________________________________________________prende infine atto che: 
 
Tutti gli atti di gara, nonché modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e 
sostanziale del contratto che verrà stipulato con il Comune di Castelnovo ne’ Monti 

 
- SCONTO UNICO PERCENTUALE OFFERTO:________% su €. 212.080,00  

- PREZZO NETTO OFFERTO: €._____________ oltre a €. 7.920,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso TOTALE €._________________ 

 

_______________________ lì __________________ 
 FIRMA 

 

 __________________________________ 
 


