ALLEGATO E

M OD U L O - OF FE RT A E C ON OM I C A
Bollo
€ 16,00

Spett.le Comune di Siniscola
Settore Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio,
Ambiente, Demanio, Patrimonio e Porto
Via Roma 125 – 08029 - SINISCOLA (NU)

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E RECUPERO DI ABITI, SCARPE, ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI
TESSILI USATI DA DESTINARE AL RECUPERO (CER 20.01.10 – CER 20.01.11), MEDIANTE
CASSONETTI STRADALI DA POSIZIONARSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
SINISCOLA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IL
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - CIG 8306608DC2
MODELLO Offerta Economica.
Il/Lasottoscritto/a (cognome)____________________(nome)____________________________________
nato/a__________________________________________________il_____________________________
in qualità di_______________________dell’impresa___________________________________________
con sede legale in_____________________________________________________prov.______________
via____________________________________________________________n._____________________
cap.___________ avente codice fiscale/ Partita IVA ___________________________________________
Se raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio (Barrare la opzione che interessa):
□ Impresa Capogruppo
□ Impresa Associata
DICHIARA
□ Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento
del servizio in oggetto;
□ Di possedere i requisiti e le capacità per una perfetta e puntuale esecuzione del servizio;
□ Di ritenere che le condizioni siano tali da consentire l’offerta;
□ Di accettare tutte le condizioni previste dal Bando di gara, dal Capitolato d’oneri, dal disciplinare e dal
Patto di Integrità;
□ Che la propria OFFERTA ECONOMICA è la seguente:
Relativamente al CANONE DI CONCESSIONE su un importo a base di gara di € 10 (dieci/00) al
mese per contenitore, (soggetto solo a rialzo)

___________% (percentuale di rialzo offerta)
€ ________________________________ al mese per contenitore, (importo in cifre canone offerto)
€_________________________________________________ (importo in lettere canone offerto)
Oltre IVA di legge, se dovuta.
DICHIARA
-“ i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti” l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016)
sono pari :
ad € ___________________________ 1 (_________________________)2quali costi della manodopera
ed € ____________________________ 3 (_________________________)4quali oneri aziendali;

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
Luogo e data_____________________________

(Timbro e firma del Titolare o Legale rappresentante)
_______________________________________________

1
2
3
4

In
In
In
In

cifre
lettere
cifre
lettere

Schema Offerta Economica

