Bollo
€ 16,00

A LLEGATO G
M ODULO

DI OFFERTA
Spett.le Comune di Siniscola
Servizio Affari Generali
Via Roma, 125
08029 Siniscola (NU)

Oggetto: RDO n. rfiq 1675 Piattaforma Sardegna CAT per l’affidamento del Servizio di
pulizia CIG 7874366463 RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L'APPALTO DEL “SERVIZIO DI PULIZIA DI
IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SINISCOLA”.

Il/La_sottoscritt_______________________________________________________________________
nat_ a __________________________________________________ il _________________
C.F.

_________________________

residente

a

_________________________________

Indirizzo

______________________________________________________________________________ in qualità
di
(barrare la voce che interessa)
 Legale rappresentante;
 Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito del
notaio __________________________________________________ Rep. n. ____________
dell’impresa
______________________________________________________________________________ con sede

in1

____________________________________________________________________

Prov.

_____

indirizzo
_________________________________________________________________________________

con

sede operativa in ___________________________________________________________ Prov. _____ con
codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n ___________________________ tel.
___________________________________________ fax n. ____________________________________ pec
___________________________________ email _____________________________________________
in riferimento alla Procedura Aperta telematica nel sistema Sardegna CAT, per l'affidamento della

L'Appalto del “Servizio di Pulizia di Immobili di Proprieta’ del Comune di Siniscola per un
importo a base d’asta di € 98.000,00 al netto degli oneri di sicurezza pari all’1% ed Iva esclusa.
OFFRE
Per

l’esecuzione

del

servizio

un

ribasso

percentuale

unico

del

_______________%2

(_____________________________________ per cento)3 sull’importo a base di € a base di gara soggetto a
ribasso (€ 97.020,00) al netto di iva.
Il Valore offerto al netto di Iva

(valore assoluto) è di: € _________________________4

(______________________________________________)5;
–

l’aliquota Iva applicata è _________ 6 (____________________________________________)7%

DICHIARA
–

di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di
apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del C.C.,
……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante
________________________________
N.B.: PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO DI OFFERTA SI RINVIA AL BANDO DI GARA E

AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
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