Allegato 2

Marca da bollo
€ 16,00

Offerta economica

Spettabile
COMUNE DI BURCEI
Via Progresso n. 7
09040 BURCEI (CA)
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali e del
centro di aggregazione sociale del COMUNE DI BURCEI – CIG Z57198B5A9
Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................................................
nato/a a ................................................................... il ..................................................................................................
residente per la carica in .............................................................................................................................................
via.......................................................................................................... n. ....................................................................
in qualità di ....................................................................………….............................................................................
della Società Assicuratrice...........................................................................................................................................
con sede in .................................................................………..............................c.a.p. .............................................
via ........................................................................................................ n. .....................................................................
telefono n. ............................................................... telefax n. ...................................................................................
Codice Fiscale n. ...................................................Partita I.V.A. .............................................................................
Da compilare SOLO in caso di R.T.I./CONSORZI:
1) Impresa partecipante:__________________________________________________________
legale rappresentante:
Nome-cognome

Nato a

Data di nascita

2) Impresa partecipante:__________________________________________________________
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legale rappresentante:
Nome-cognome

Nato a

Data di nascita

3) Impresa partecipante:__________________________________________________________
legale rappresentante:
Nome-cognome

Nato a

Data di nascita

PRESO ATTO

-

che l’importo a base d’asta è di complessivi € ……. (al netto dell’IVA) così suddivisa:
€ 400,00 annui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
€ importo dell’appalto soggetto a ribasso.
e che verranno escluse offerte di importo superiore.

-

delle condizioni, già contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

-

DICHIARA
 di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dal contratto e dagli atti di gara;
 di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle
condizioni contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto;
 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservanza delle
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, di
accettazione delle condizioni contrattuali e delle penalità;
 di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa;
 di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
 Per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto la seguente percentuale di ribasso
sull’importo a base d’asta:
_________________________________% (diconsi__________________________per cento)
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 Importo annuo risultante al netto del ribasso e degli oneri per la sicurezza: €.
___________________ ________________________/____
(diconsi Euro ________________________________________)
 Importo per tutta la durata dell’appalto risultante al netto del ribasso e degli oneri per la
sicurezza:
€ ________________________/____
(diconsi Euro ______________________________________)

DATA

TIMBRO E FIRMA

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta
anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.
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