ALLEGATO C) AL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA

Marca da bollo € 16,00

La presente dichiarazione di offerta economica , a pena di esclusione
dell’offerta, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituti, nonché in caso di
aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione,
devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Offerta Economica
OGGETTO: COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’AREA CIMITERIALE COMUNE DI ATRI

ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULARI – SOPRAELEVAZIONE DI LOCULARIO
ESISTENTE NELLA FRAZIONE CASOLI E REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULARI NELLE FRAZIONI DI
SANTA MARGHERITA E SAN MARTINO NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI I
CIMITERI DEL COMUNE DI ATRI COMPRESO OPERAZIONI DI POLIZIA MORTUARIA
Il sottoscritto …………………………………………………………….. nato a ……………………………..
……………. il ………………………………… nella sua qualità di Titolare / Legale Rappresentante /
Mandatario

/

Procuratore

Speciale

dell’Impresa

………………………………………………

…….…………, con sede legale in …………………………………………………………………Via
………………………….………………………... (Cod.Fiscale/P.IVA …………………………………)
tel.

………………………..…………...

fax

…………………………..

e-mail

………………………………………… PEC …………………………………………………………………
DICHIARA
di essere disposto ad eseguire l’appalto in oggetto - secondo le modalità, termini e condizioni tutte di cui
al bando di gara e relativi allegati, che qui si intendono integralmente trascritti ed accettati –

OFFRE

1) Ribasso percentuale unica a valere per tutte le tipologie di concessione o
prestazioni individuate nel Bando di gara alla sezione III, lett. C1
Ribasso percentuale con max tre decimali : (in numeri ) ………………………………………………
( in lettere ) ………………………………………………………………………………………………………………

2) Ribasso percentuale sul prezzo mensile di gestione posto a base di gara come
da bando di gara alla sezione III, lett.C2 punto a)
Ribasso percentuale con max tre decimali : (in numeri ) ………………………………………………
( in lettere)……………………………………………………………………………………………………………….

3) Ribasso percentuale unica a valere per tutte le tipologie di operazioni
polizia mortuaria e servizi cimiteriali di cui alla sezione III, lettera C2 punto b)

di

Ribasso percentuale con max tre decimali : (in numeri ) ………………………………………………
( in lettere ) …………………………………………………………………………………………………..

D I C H I A R A, altresì
- che gli oneri della sicurezza interni/aziendali sono pari ad € ______________________ e che nel
formulare l’offerta si è tenuto conto dell’incidenza di tali oneri.
- che nell’aver formulato i ribassi percentuali di cui sopra ha tenuto conto inoltre della spesa per il costo
del personale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base dei minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla
contrattazione collettiva integrata di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Luogo e Data …………………………
In fede
FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO

………………………………………..
………………………………………..

