COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tributi, Turismo e Cultura

Via Roma 125 – tel. 0784/870833 – 0784870816- Telefax 0784/878300
Info: www.comune.siniscola.nu.it

- e-mail:

segreteria.siniscola@gmail.com

ALLEGATO 2 –Offerta Economica da inserire nella Busta C)
Bollo Euro 16,00
Al COMUNE DI SINISCOLA
VIA ROMA 125 – 08029 SINISCOLA (NU)

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Progetto di gestione del Sistema Bibliotecario
Urbano di Siniscola, di La Caletta e del punto di prestito di S. Lucia per la durata di 12 mesi”
Importo stimato del Contratto €. 148.889,79
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................
Nato/a a ...............................................il .......\.........\...............
residente in .............................................
in qualità di ........................................................................................................................................
dell’impresa ...............................................................................
con sede legale in .......................................e sede amministrativa in ...............................................
Codice fiscale ................................................................Partita IVA ..................................................
Tel. n. ................................................................................ Fax n. ....................................................
Per le comunicazioni con la stazione appaltante:
fax……………………… e-mail …………………....……… Posta certificata……..…….........…………
indirizzo:………………………………………………………………………………………………………
in nome e per conto della ditta che rappresenta ed in riferimento alla documentazione contenuta
nella busta di qualifica contenente la “Documentazione amministrativa”,
sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall’articolo 76
D.P.R. 28 dicembre 2000, 445
DICHIARA
Di aver preso visione dell’Avviso di gara e relativo disciplinare, del Capitolato Speciale d’Appalto e
di accettarli incondizionatamente;
Di considerare che il prezzo offerto tiene conto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto
e del rispetto, per i propri addetti, dei costi derivanti dal vigente CCNL di categoria, degli accordi
locali vigenti e delle previsioni normative previdenziali e assistenziali in vigore alla data di
scadenza dell’avviso di gara e dei costi relativi alla sicurezza dei lavoratori;

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
Oggetto/prestazione

Progetto di gestione
del Sistema
Bibliotecario Urbano
di Siniscola

Importo a Importo offerto in
B.A.
cifre (leggibile) –
soggetto a
€uro
ribasso - €
A)

Importo offerto in lettere
(in stampatello leggibile)
€uro

%
Ribasso

12.141,29

inferiore all’importo posto a base di gara (€
) pari alla percentuale del _____% ( in cifra ed
in lettere) di ribasso.
Dichiara inoltre che l’aliquota IVA da applicare al corrispettivo è pari al ...........%.
Specifica che:
- i costi di sicurezza aziendale di cui all’art. comma del D.Lgs........, relativi all’appalto di cui trattasi
sono pari ad € ............................ (in Lettere………………………………………………………………)
dettagliati in allegato 2a)
- di essere a conoscenza che i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso derivanti dai rischi di
natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € ................complessivi.
Il prezzo richiesto, sulla base di calcoli di propria convenienza, è inteso come corrispettivo
omnicomprensivo unico, remunerativo di tutte le prestazioni e forniture oggetto dell’appalto,
compreso l’utile di impresa, così come previsto dal capitolato.
Lì .........................
Il Dichiarante
Allegare copia del documento diidentità.

Avvertenza: Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, alla presente dichiarazione deve essere
allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti.
E’ VIETATO ALLE DITTE PARTECIPANT I MODIFICARE IL TESTO DEL PRESENTE MODULO
(*) Si ricorda che, in caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, la
presente deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiscono il costituendo
raggruppamento e che occorre specificare le parti del servizio in capo alle singole imprese.

