COMUNE DI OSIDDA
Provincia di Nuoro
Piazza Bonapace – 08020 Osidda
Tel . 079712623 – Fax 07971263)
ALLEGATO F
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Procedura per l’affidamento della gestione della Palestra Comunale
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________
residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. _____
in nome del concorrente “ ________________________________________________________________ “
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016)
□Società),

art.

45

comma

2

lett.

a

del

D.

Lgs

50/2016)

specificare

tipo______________________________________;
□ Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti oltre che da impresa singola da imprese riunite e
consorziate;
DICHIARA

-

di aver preso visione degli atti di gara, nonché di tutte le circostanze generali e particolari

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del
servizio e di averlo giudicato realizzabile, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto.
OFFRE
Per la gestione del servizio in epigrafe:

a)

il

ribasso

unico

e

incondizionato

del

_______________%

(in

cifre),

(dicasi

________________________________________ virgola _______________________ per cento, in lettere),
sull’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso (€. 14.572,50 iva inclusa)
___________________________, li ___________

Il sottoscritto dichiara che il prezzo offerto a seguito di ribasso è comprensivo di:
Costi della sicurezza aziendali specifici per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro a carico della propria impresa (art. 95 c. 10 D.Lgs. 50/2016) che
ammontano ad € (in cifre) ______________________________________;
Euro in lettere ______________________________________________________________

Costi per la manodopera inclusi nel prezzo CHE

ammontano a €___________________________ in

lettere_______________________________________

Firma
______________________________________

