OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E
CONTROLLO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TEMPIO PAUSANIA
Codice CIG: 2859586D01
IL SOTTOSCRITTO
Cognome:
In qualità di

Nome:





Titolare della ditta individuale

Legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

Denominazione:
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a.. consorzio, ecc.)

P. I.V.A.:
C.A.P.

Sede legale:
Comune di
Indirizzo:

Provincia:

N°

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa
decadrà dai benefici per la quale è stata rilasciata ed ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto

OFFRE
il seguente ribasso relativo all'appalto in oggetto:
Percentuale di ribasso (in cifre e in lettere): …....................% (.........................................................................................%
da applicarsi sulla base d'asta, pari a €. (in cifre e in lettere):
…....................% (….........................................................................................................................................% al netto
d'IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza.
(In caso di discordanza tra cifre e lettere verrà considerato l'importo espresso in lettere).

L'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara:

–

in caso di impresa singola: dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore speciale, e in quest'ultimo caso dovrà
essere trasmessa la relativa procura;

–

nel caso di associazione temporanea o consorzio e GEIE non ancora costituiti: dal legale rappresentante di tutte le imprese
che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE;

–
–

nel caso di associazione temporanea o consorzio e GEIE già costituiti: dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo

nel caso di consorzio stabile, consorzio fra società cooperative o consorzio tra imprese artigiane: dal legale rappresentante
del consorzio.

Allega documento d'identità del sottoscrittore
Luogo e data …..................................................................................
Firma del legale rappresentante: …...............................................................................................................
altre firme (ATI, Consorzio ecc.)

(ditta ….....................................................) …..............................................................................
(ditta ….....................................................) …..............................................................................
(ditta ….....................................................) …..............................................................................
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