Allegato E al disciplinare di gara - “Offerta economica”

FAC-SIMILE OFFERTA

Alla Centrale Unica di Committenza
c/o Comune Falconara M.ma
Piazza Carducci 4
60015 Falconara Marittima

OGGETTO

GARA N. 15/2020 - PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEDIANTE
UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE GT-SUAM PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
DEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
– CIG LOTTO:
____________

OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N. _________

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________
il ____________________________ codice fiscale ______________________________________
In qualità di _____________________________________________________________________
(se legale rappresentante: giusta atto n. _________________________________ del ___________)
se procuratore: giusta procura n. ___________________________ del ______________________)
dell’Impresa _____________________________________________________________________
con sede in ________________________________ via ___________________________ n° _____
(tel __________________ E-mail ____________________ PEC ____________________________
con codice fiscale n. ____________________________ e Partita Iva ________________________
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D I C H IARA D I O FFR I R E
(da indicare a pena di esclusione)
per l’esecuzione del servizio di cui all’oggetto relativo al LOTTO N.________ il seguente ribasso
unico percentuale da applicarsi sia sui prezzi della parte di servizio “a corpo” che all’elenco
prezzi della parte “a misura”
__________________________% (indicazione in cifre)
__________________________ percento (indicazione in lettere)

e dichiara che i costi per la sicurezza aziendali (interni), di cui all’art. 95, comma 10, del Codice,
relativi al presente appalto e ricompresi nell’offerta presentata ammontano a:
€ _____________________________ (indicazione in cifre)
Euro __________________________ (indicazione in lettere)

e i costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, relativi al presente appalto
e ricompresi nell’offerta presentata, ammontano a:
€ _____________________________ (indicazione in cifre)
Euro __________________________ (indicazione in lettere)

Data ________________________
______________________________
(timbro e firma )

N.B. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o imprese cooptate, il presente modulo dovrà essere
compilato, sottoscritto digitalmente e prodotto – utilizzando un’unica copia dello stesso – da parte di ciascuna
impresa associata o consorziata, secondo le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Pag. 2 a 2

