Modello B - OFFERTA ECONOMICA
Alla CUC di Villabate
Viale Europa nc. 142
90039 VILLABATE

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi inerenti il
progetto denominato “Azioni a titolarità” dell’ADG, servizi all’Infanzia.
CIG: 7371261CFF - CUP: G67B17000100006.

Il

sottoscritto

………………………………………………………………………….

………………………………….

in

qualità

di

nato

il

………………………...

………………………………………………………..…..,

………………………………………………….. con sede in
n…………………………………………………………….

………………..………………..
con

partita

dell’impresa

con codice
IVA

a

fiscale
n.

………………………………….....................................................................................................

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio………………………………………………………………………………………..
1) Il sottoscritto …………………………………………………………………………………. nato il …………………….……………….
a …………………………………………………………………………….
in qualità di ………………………………………….…………..….., dell’impresa…………………………………………..………………….….
con sede in ………………..…………………………….…….. con codice fiscale n…………………………………..……………… con
partita IVA n. ………………………………………………………………..……...
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio …………………………………………….…………………………………………..
2) Il sottoscritto …………………………………………………………………………………. nato il ……………………….…………….
a …………………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………….………..….., dell’impresa……………………………………………….…………….….
con sede in ……………………………………...……………….. con codice fiscale n………………………………………………… con
partita IVA n. …………………………………...
quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………….……………………………………………..

OFFRE/OFFRONO

Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del ………………….%
(in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza stimati in €
_______________ ( in cifre ed in lettere) e dei costi del personale sul prezzo posto a base d’asta.
Il prezzo annuo offerto si intende inoltre al netto dell’I.V.A.
Il sottoscritto si impegna a mantenere valida e vincolante la presente offerta per un periodo di 180 giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione e a non revocarla fino al suddetto termine;

DICHIARA





di essere consapevole che la presente offerta non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione, se
non dopo l’avvenuta aggiudicazione definitiva;
di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi
dell’articolo 1467 codice civile;
che il prezzo offerto si intenderà, altresì, fisso e invariabile per tutta la durata del contratto;
di avere preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel
Capitolato Speciale di Appalto, nel disciplinare di gara e suoi allegati e comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali, nessuna esclusa, che possono interessare
l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del prezzo richiesto e offerto, ritenuto remunerativo.

Il sottoscritto è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato.
In fede
__________________________ lì _______________

Il/I concorrente/i
……………………………………..………………….

