
                                                                                                                                                                    BOLLO € 16,00

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina P.zza Municipio 1, 0771.5071 fax 0771.507263)

ALLEGATO “8” AL DISCIPLINARE DI GARA

relativo alla procedura di project financing 

indetta per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e successiva 

gestione dell'impianto di cremazione per salme adiacente al Cimitero di Fondi.

*

Il/ la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________, (indicare: nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza del dichiarante)

in qualità di:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________, (indicare: la qualifica del dichiarante 

rispetto al concorrente, le generalità del soggetto per il quale si rende la dichiarazione precisando: denominazione, 

indirizzo della sede, partita iva e/o codice fiscale, telefono, fax, PEC o e-mail, nonché -se de caso- l'eventuale natura di 

impresa ausiliaria del soggetto che rende la dichiarazione, ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 50/2016),

DICHIARA

ai sensi del D.P.R.445/2000

consapevole delle responsabilità penali in caso di mendaci dichiarazioni

LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

 (B1) percentuale in aumento sul corrispettivo minimo paria al 5% sugli incassi derivanti dalle tariffe di 

cremazione (%/anno) riconosciuta al Comune è la seguente:

_______________________%  (in lettere _____________________________)

(B2) percentuale sul costo delle operazioni di cremazione per i residenti nel Comune di Fondi, è il seguente:

_______________________%  (in lettere _____________________________)

(B3) la durata della concessione offerta in diminuzione sulla durata massima di 40 anni dalla data di avvio 



dell’impianto di cremazione, è la seguente:_______________________n/anni (in lettere 

_____________________________)

Allego piano economico finanziario in conformità a quanto previsto al punto 11.3, lett.c) del disciplinare di gara 

dal quale si evince la riduzione sulla durata massima della concessione offerta di ______ anni di concessione su 

offerta.

(B4) Valore totale delle manutenzioni previste per la struttura del crematorio per l’importo di euro 

__________________________(in lettere _____________________________), come desumibile dal piano 

economico finanziario;

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., i costi di sicurezza 
aziendali, sono indicati in Euro ___________________(Euro________________________________).

                                                          (in cifre)                                                          (in lettere)

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. i propri costi della 
manodopera sono indicati in Euro ___________________(Euro__________________________).

                                                                       (in cifre)                                          (in lettere)

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _______________________________

Firma _____________________________________

N.B. 

- Il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale o 

copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale).

- Per operatori economici che intendano riunirsi, consorziarsi o aggregarsi, l’offerta economica dovrà 

essere sottoscritta da ciascuna impresa componente la costituenda associazione o il costituendo consorzio 

o il costituendo GEIE. 


