Offerta economica

Modello offerta economica
AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello; dovrà pertanto essere
prestata la massima cura nell’evidenziare con una X i punti pertinenti la propria condizione di
dichiarante.
Le dichiarazioni e/o certificazioni richieste dal presente modello devono essere prodotte da ogni
soggetto partecipante al raggruppamento costituito o costituendo ovvero dal costituendo consorzio. Si
richiamano, inoltre, i divieti e le sanzioni contenuti nell’art. 48 d.lgs. n° 50/2016.
In caso di consorzio ordinario o di G.E.I.E. costituiti, fermo restando l’obbligo di presentazione del
modello da parte di tutte le imprese che li compongono, il medesimo deve essere presentato anche da
parte del consorzio o del G.E.I.E.
OGGETTO: Gara pubblica per l’affidamento dei servizi di mensa, bar, ristorazione e accessori

presso la sede della Fondazione-Idis Città della Scienza
Cig: 748907977E
Il sottoscritto ………………………………………., nato a ……………………… il ……………..., in
qualità di …………………………….. dell’impresa ………………………. ………………….…, con
sede in ……………………………………………………………………………………………, C.F.
………………………………. P. IVA …………………………………………………………,
mandataria del R.T.I. (se del caso) ………………………………………………………………..…,
e (in caso di R.T.I.)
Il sottoscritto ----------------------------- in qualità di ----------------------------------------------- dell’impresa
--------------------------------- con sede in -------------------–
C.F. ------------------------- P. IVA
----------------------- mandante del R.T.I.-------------------in riferimento alla procedura di gara indetta da codesta stazione appaltante per l’affidamento dei servizi
vigilanza armata nell’interesse di Fonazione Idis - Città della Scienza.
OFFRE
le seguenti condizioni una provvigione sul fatturato complessivo della misura percentuale del
________________, in lettere______________
Si dichiara di aver tenuto conto, nella determinazione dei corrispettivi offerti, di tutte le condizioni e le
circostanze che possono aver influenza sull’esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di
qualunque natura e specie che dovranno essere sostenuti per assicurare il servizio alle condizioni stabilite
nel bando di gara, nel capitolato amministrativo e nel capitolato prestazionale. Si dichiara altresì di
ritenere il corrispettivo offerto remunerativo e tale da consentire l’espletamento del servizio.
Data

Firma
1

