Allegato alla Determinazione n°144 del 16/07/2021

OFFERTA ECONOMICA
Spett. le
Attività Politiche Sociali
Comune di Siniscola
Via Roma, n. 125
08029 Siniscola (NU)
Oggetto:

PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36 D.LGS.50/2016, COMM A
2 LETT. A), MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO
ELETTRONICO REGIONALE SARDEGNA CAT, PER L'AFFIDAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI CURA E MANUTENZIONE DI N° 2 CAMPI
COMUNALI DI PIANTE DI POMPIA SITI IN LOC. “SU MANGANU” E IN
LOC. “JANNA ‘E FRORE”.PERIODO DAL 22 LUGLIO 2021 AL 21
O T T O B R E 2 0 2 1 . S M A R T C I G : ZE73289318

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il _______________________
residente nel Comune di ___________________________________________ Cap. ______________ Prov. ________
Via _______________________________________ in qualità di ___________________________________________
della Ditta (nome/rag. sociale) ______________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________ Cap. ____________ Prov. __________
Via ______________________________________ C.F. ______________________ P.IVA ______________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i servizi in oggetto e, a tale
fine
OFFRE
Lo

sconto

percentuale

del

……………%

(in

lettere

………………………………………………………………………………………….) sull’importo a base di gara
soggetto a ribasso.
La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, indica quali
propri
oneri
per
la
sicurezza
la
somma
di
Euro
…………………………………………………………………………………)

……………………………

(in

lettere

La ditta offerente dichiara altresì:
a)
che il prezzo complessivo offerto per l’espletamento delle prestazioni è remunerativo e tale da essere
considerato l’unico corrispettivo contrattuale;
b)
che nella formulazione del prezzo è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire le
prestazioni in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con specifico riguardo alle
informazioni contenute nel Capitolato Speciale;
c)
che nella formulazione della presente si è tenuto conto delle tabelle del costo medio orario del lavoro
disciplinate dall’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 – comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali
indicandone il relativo importo.

Data ________________________
Timbro e firma del legale rappresentante
______________________________________

