Allegato “B” al Disciplinare di gara

MARCA DA
BOLLO
EURO 16,00

Allo spett.le Comune di Francolise
Via Vittorio Emanuele, 7
-81050- Francolise(CE)
OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO
E CURA DEI CANI RANDAGI NEL COMUNE DI FRANCOLISE” – biennio
2019/2020.MODULO OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il _________________________ a ______________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
DICHIARA di essere disposto ad assumere il servizio di cui all'oggetto, nei modi e nei tempi
previsti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato e, valutati gli oneri a cui dovrà sottostare,
formula la seguente offerta economica per lo svolgimento del servizio in oggetto con il seguente
costo unitario di mantenimento e cura giornaliero per ciascun cane ricoverato, al netto di IVA
come per legge, dal Comune di Francolise:
RIBASSO - in cifre €.__________;
RIBASSO - in lettere € ___________________________________ IVA di legge esclusa.
DICHIARA inoltre che:
Il prezzo di cui sopra si intende comprensivo di tutte le spese ed oneri relativi ai servizi oggetto di
appalto, con la sola esclusione dell’IVA.
L’offerta tiene conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi dell’appalto, degli
obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e
di ogni altra condizione di lavoro.
DICHIARA, altresì, che gli il prezzo di mantenimento giornaliero complessivo offerto
corrisponde a un totale di € ____________ in lettere (_________________________/__) oltre
iva come per legge.
La presente offerta economica è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte.
Allega alla presente fotocopia di un documento valido di riconoscimento del sottoscrittore.
1. ___________________________________________________________________________,
_________________lì___________
Luogo data
TIMBRO DELLA DITTA
__________________________

FIRMA del Legale Rappresentante
________________________________________
(leggibile)

Nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane nonché
Consorzi stabili di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016, la presente deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
anche dall’impresa consorziata che, in caso di aggiudicazione, eseguirà il servizio.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi di cui all'art. 47 del D.lgs 50/2016, la
presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle imprese
mandanti o consorziate.

