Modulo C – allegato al disciplinare di gara

Marca da bollo
€ 16,00

CIG 6640057C5E CUP D69J16000390003
OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto_________________________________________ nato/a a _______________________ il
_____________,
in nome del concorrente ______________________________________________________________
con sede legale in via _____________________________ città _______________________________ ,
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
Titolare o Legale rappresentante

Procuratore speciale/generale

soggetto che partecipa alla gara nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
Società

Consorzio (specificare tipo) ___________________________________

Mandataria di un raggruppamento temporaneo
Mandataria di un consorzio ordinario
Altro (specificare) ________________________________________________________________
OFFRE
per il servizio di pronto intervento, il seguente ribasso sul costo unitario di un singolo intervento, comprensivo di ogni onere:

Servizio di pronto intervento

SINGOLO INTERVENTO

Importo a base
di gara per
singolo
intervento €

Ribasso percentuale
(in cifre, due cifre
decimali)

Ribasso percentuale
(in lettere)

800,00 ___________________% _________________________________%

E DICHIARA

1)

che l'importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 è stimato in
euro __________________________________________________________ (in cifre)
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euro __________________________________________________________ (in lettere)
l'indicazione dell'importo è obbligatoria a pena di esclusione;
2)
di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, del costo del personale valutato
secondo l'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a
darne dimostrazione tramite produzione di idonea documentazione;
3)
di aver preso visione del capitolato e di accettarne tutte le condizioni del servizio;
4)
di aver formulato l’offerta consapevole di tutte le clausole contrattuali e di gara
(dichiarazione sostitutiva, capitolato), che si impegna ad assolvere puntualmente.
N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non
ancora costituiti ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti
concorrenti mandanti.
Sono ammessi massimo due decimali. I decimali in eccesso verranno troncati.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello in lettere sarà tenuto valido
quest'ultimo.
Data

_____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
_____________________________________
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

