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Allegato B 

Dichiarazione di Offerta 

Da inserire nella BUSTA A 

 

 

Spettabile  

Comune di Fiuggi 

Piazza Trento e Trieste 1 

03014 Fiuggi 

 

Data [●] 

 

LETTERA DI INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE VINCOLANTI PER LA PROCEDURA DI 

GARA AVENTE AD OGGETTO LA VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

DETENUTA IN ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, n. 175. LOTTO 

1. 

 

Con riferimento alla partecipazione della società [●] (di seguito la “Società” o “Offerente”) alla procedura di 

gara in oggetto (la “Procedura”), nella qualità di legale rappresentante della Società, formuliamo con la 

presente Offerta Vincolante, da considerarsi irrevocabile per il periodo di n. [240] giorni dalla data di ricezione 

della stessa, relativamente al Lotto 1.  

 

A tal fine alleghiamo alla presente: 

 

a) lettera di invito sottoscritta digitalmente per sua integrale accettazione da parte del rappresentante 

dell’Offerente debitamente autorizzato, ovvero da procuratore speciale munito dei necessari poteri;  

b) i documenti giustificativi dei poteri del soggetto che sottoscrive l’Offerta Vincolante;  

c) la Versione Finale dello SPA, completo dei dati con la sola eccezione del Prezzo Definitivo che sarà 

indicato nella Busta C) e tutti gli allegati previsti nella Versione Finale dello SPA entrambi debitamente 

sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’Offerente debitamente autorizzato, ovvero da 

procuratore speciale munito dei necessari poteri;  

d) il testo del Nuovo Contratto di Subconcessione Ramo Acqua e Ramo Terme reso disponibile nella 

Data Room, sottoscritto digitalmente per accettazione incondizionata dei termini e delle condizioni ivi 

contenute;  

e) dichiarazione sottoscritta digitalmente di aver mantenuto per tutta la durata della Procedura, senza 

soluzione di continuità, i Requisiti di Ordine Generale e i Requisiti di Capacità Economica e Tecnica 

di cui ai paragrafi IV.1) e IV.3) della Sollecitazione;  

g) conferma sottoscritta digitalmente dell’impegno delle imprese che compongono la Cordata a costituirsi 

in caso di aggiudicazione in Cordata; 
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A tale proposito: 

 

- confermiamo tutte le dichiarazioni ed informazioni rese con la Sollecitazione 

 

[o, in alternativa, in caso di mutamento della condizione dell’Offerente] 

 
- si dichiara quanto segue in merito all’attuale situazione dell’Offerente: [●]  

 

 

 

Firma del legale rappresentante della Società 

 

 

Allegato: documento di identità del legale rappresentante della Società partecipante 


