MODULO
OFFERTA ECONOMICA

MARCA
DA
BOLLO
€ 16,00

All’Unione dei Comuni del Sarrabus
Via Aldo Moro, 50
09040 SAN VITO
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO
“FAMIGLIE IN RETE”
CIG: 81620218CC
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di Legale Rappresentante della ditta __________________________________________________
con sede legale in ______________________________via _______________________________ n. ______
come individuata nell’istanza di partecipazione, il quale partecipa alla procedura in oggetto:
□ in forma singola
□ quale consorzio
□ quale raggruppamento di impresa costituita/costituenda

D I C H I A R A / DICHIARANO

1.

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa e/o eccettuata, che possono influire sia sul servizio sia sulla determinazione della propria offerta
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

2.

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione di
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a qualsiasi
azione od eccezione in merito; di conseguenza di non poter pretendere variazioni in aumento dei prezzi o
indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o qualsiasi altra circostanza
sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data dell’offerta;

3.

che il prezzo indicato nella presente offerta economica è invariabile e si intende comprensivo di tutti gli
oneri per la completa esecuzione del servizio e di tutte le prestazioni ad essa connesse;

4. di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso, nonché di aver tenuto conto nella
redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure per la prevenzione degli infortuni
e per l'igiene del lavoro previste dalle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e,
da ultimo in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008;
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Di offrire per l’esecuzione del SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO “FAMIGLIE IN RETE”,
il seguente importo: € ________________ (Euro ________________________________________________)
oltre l’IVA, pari ad un ribasso percentuale del ______% (__________________________ per cento) sull’importo
a base d’asta di

€.20.491,80 OLTRE L’IVA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A

€__________________________ (EURO_________________________________________________________).
Dichiara inoltre che: i costi relativi alla sicurezza aziendale (cosiddetti costi interni aziendali) a proprio carico
sono stimati, in relazione alla durata contrattuale prevista, in Euro_____________________________________
______________________ ( cifra e lettere) e che tale valore è un “di cui” del prezzo complessivo annuo offerto;

Data, __________________
Firma Digitale del legale
rappresentante e timbro della ditta
______________________________

allegare fotocopia documento
d’identificazione
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Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ancora da costituire, aggiunge:
SI IMPEGNA
A conferire, in caso di aggiudicazione del servizio, mandato collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con
rappresentanza all’Impresa ___________________________________, quale capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
DICHIARA
Che le Imprese che partecipano al raggruppamento eseguiranno il servizio in base alla seguente ripartizione:
Impresa

Parti del servizio eseguita e percentuale
corrispondente

(1) N.B. La percentuale di esecuzione deve corrispondere a quella già indicata nell’istanza di partecipazione.
Data, __________________
Firma Digitale del legale rappresentante e timbro della ditta
______________________________
allegare fotocopia documento d’identificazione
Avvertenze:
Allegare, a pena d’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei
soggetti dichiaranti.
Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa e non può presentare
correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dallo stesso.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, l’offerta dovrà essere congiunta, sottoscritta da
tutte le imprese riunite a pena di esclusione .
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in forma congiunta, anche l’stanza di partecipazione dovrà
recare a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti
dell’impresa. In tal caso dovranno essere allegate le copie di tutti i documenti di identità relativi, in
corso di validità.
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