TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE , ANGRI, MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO
COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Bollo da
€ 16,00
---------

Spett./le

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Piazza Diaz n.1
84014 NOCERA INFERIORE (SA)

APERTA PER IL NOLEGGIO DI N.30 PARCOMETRI STRADALI PER
N.36 MESI CON OPZIONE DI ACQUISTO – CIG 7402483238 – N.GARA 7007293”
OGGETTO: “PROCEDURA

Il sottoscritto ________________________ C.F. _____________________________ nato a
__________________________________ (

) il _________________ e

residente in

____________________________ Via __________________________________________

n.

_____ , in qualità di (titolare, Legale rappresentante, procuratore, mandatario, altro) dell’impresa
______________________________________________________________________________
Cod.

Fisc.

e

Partita

IVA

_____________________

con

sede

in

___________________________________ Via ______________________________________
n°_____ tel.__________________________ pec _______________________________________
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In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale

mandataria

della

costituenda

ATI/Consorzio

………………………………………………………...


il sottoscritto

………………………………………………………………………..

(cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

……………………….…..


il sottoscritto

………………………………………………………………………..

(cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

……………………….…..
OFFRE/OFFRONO

per l’appalto relativo al “NOLEGGIO DI N.30 PARCOMETRI STRADALI PER N.36 MESI”,
la seguente offerta pari a euro, oltre iva:
(in

cifre)

€

_________________________________________,

(in

lettere)

euro

________________________________________________________________________
di cui € 1.750,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ; corrispondente al ribasso
percentuale

del

(in

cifre)

_______________________________%,

(in

lettere)

___________________________________________________________________ %,
E OFFRE/OFFRONO

per l’ “ACQUISTO AL TERMINE DEL NOLEGGIO” la seguente offerta pari a euro, oltre
iva:
(in

cifre)

€

_________________________________________,

(in

lettere)

euro

_______________________________________________________________________;
corrispondente al ribasso percentuale del (in cifre) _______________________________%, (in
lettere) ___________________________________________________________________ %.
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DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE,
1. che i costi della sicurezza da rischio specifico (aziendali) inclusi nel prezzo offerto (art. 95
comma 10 del D.Lgs 50/2016) ammontano a (in cifre) € .....…………….= (in lettere) euro
___________________________________;
2. che la presente offerta economica rimarrà invariata per tutta la durata dell’appalto;
3. che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centoottanta) giorni decorrenti dalla data
di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto nel bando di gara;
4. che l’offerta è stata formulata tenendo conto di tutte le condizioni generali e particolari che
possono influire sull’esecuzione dell’appalto e che la stessa viene ritenuta remunerativa.
Si allega alla presente dichiarazione la copia fotostatica della carta di identità del dichiarante in
corso di validità.
Data __________________
Timbro e Firma Legale Rappresentante o da un suo procuratore
________________________________________________

3

