(su carta resa legale) MARCA DA BOLLO (€ 16,00)

Modello “C” OFFERTA ECONOMICA
“SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E RIANIMAZIONE PRESSO IL COMPLESSO
NATATORIO PAOLO COSTOLI - BALNEAZIONE ESTIVA 2016”
CIG: ZAD19EED97
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
nella sua qualità di__________________________________________________________
dell’impresa/consorzio/etc..
_________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________________________________
in via/piazza_______________________________________________________________
OFFRE
Prezzo offerto (in cifre)

Prezzo offerto (in lettere)

Ribasso percentuale (in
cifre)

Ribasso percentuale (in
lettere)

N. B.: Nel caso di difformità tra l’importo in lettere ed in cifre, sarà considerato valido l’importo
in lettere.
Il sottoscritto dichiara:
 di aver preso visione e di accettare le norme e condizioni contenute nella lettera d’invito, nel
Modulo “A”, e nel Capitolato speciale d’appalto;
 che l’offerta è vincolante per almeno 180 giorni dal termine di scadenza di presentazione
dell’offerta;
 che il proprio regime fiscale in relazione ai servizi oggetto dell’appalto è il seguente
(specificare):
_________________________________________________________________________;
 che il CCNL applicato al personale impiegato nei servizi oggetto del contratto,
l’inquadramento contrattuale in ragione delle funzioni svolte da ciascun lavoratore coinvolto,
il tipo di rapporto di lavoro instaurato ovvero se a tempo determinato o indeterminato ed il
relativo trattamento economico è (specificare):
_______________________________________________________________________;
 che il prezzo offerto per l’espletamento del servizio è remunerativo e che nella formulazione
dello stesso è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire il
servizio in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara.
 che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri
aziendali di sicurezza di cui all’art. 26 comma 6 del D.lgs. 81/2008 che si indicano in
€ _______________________________________(indicare l’importo in cifre e in lettere).
*N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Luogo e data
Firma

