Allegato 1

MARCA DA BOLLO DI €. 16,00

Spett.le
Comune di Elmas
OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI
PARTE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E EDIFICI
SCOLASTICI, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L. N. 381/91 E S.M.I. AL FINE DI REALIZZARE
PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO
SOCIALE
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a __________________________________ il ____________________________________
residente nel Comune di ____________________ Provincia _________ Stato _____________
Via/Piazza ___________________________________________ n° _______________________
in qualità di legale rappresentante
oppure
procuratore ___________ in forza di apposita procura a firma del notaio ____________________
in data __________ n. ___________
della Ditta
______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ____________________ Provincia __________ Stato _____________
Via/Piazza ___________________________________________ n° _______________________
codice fiscale numero ______________________ partita I.V.A ___________________________
telefono _________________________________ fax __________________________________
Con riferimento all’appalto in oggetto,
l’invito alla presentazione dell’offerta e accettate incondizionatamente tutte le
prescrizioni in esse contenute;
considerate tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e giudicato il prezzo nel
suo complesso remunerativo;
tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
deve essere eseguito il servizio
OFFRE
1) per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto il seguente “importo in ribasso
rispetto all’importo a base d’asta (fissato in euro :
Euro__________________ (EURO___________________________________) IVA esclusa.
in cifre in lettere
L’offerta s’intende al netto degli oneri di sicurezza da interferenza
L’offerta s’intende altresì al netto dell’iva di legge che verrà applicata nella misura del _____%

Che l’offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi aziendali (o specifici)
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
l’importo dei quali – come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
viene specificamente indicato in:
Euro__________________ (EURO___________________________________) IVA esclusa.
in cifre in lettere
Che l’offerta economica sopra formulata è comprensiva altresì dei costi della manodopera
sostenuti dall’azienda, nel rispetto dei minimi salariali per il contratto applicato, l’importo dei quali –
come richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. viene specificamente
indicato in:
Euro__________________ (EURO____________________________________________)
in cifre in lettere
Che il C.C.N.L. applicato ai lavoratori è: _______________________________
DICHIARA
1) di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi;
2) di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che
possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
3) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa;
Firma digitale del legale rappresentante della società o consorzio

Documento da sottoscrivere digitalmente

