Apporre marca da bollo da € 16,00
Allegato n.3) al disciplinare di gara
GARA
DI APPALTO – PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
COMUNICAZIONE DELL’ENTE PER IL PERIODO 1/7/2015 – 30/6/2016.”

OFFERTA ECONOMICA (fac-simile)
IL SOTTOSCRITTO_________________________________________________________________
NATO A ___________________________________IL______________________________________
NELLA SUA QUALITÀ DI ___________________________________________________________
DELL’IMPRESA____________________________________________________________________
CON SEDE IN______________________________________________________________________
VIA_______________________________________________________________________________
PRODUCE
la propria offerta economica in termini di unico sconto percentuale al ribasso rispetto all’importo a base di
appalto indicato all’art. 3 del capitolato (I.V.A. esclusa).

sconto % al ribasso è di __________
(attenzione: lo sconto offerto deve essere maggiore di zero)
DICHIARA
2) di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e omnicomprensivi di ogni onere a

carico dell’azienda appaltatrice;
3) 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;
4) di mantenere valida la presente offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione
della stessa;
5) che la presente offerta ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché alle di disposizioni in materia di condizioni del lavoro.
6) che, in caso di A.T.I. le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese
sono………………………………………………………………………………………………………………..;
7) che, in caso di A.T.I. le imprese si conformeranno a quanto previsto alla disciplina prevista dall’art. 37

comma 8 D.Lgs 163/2006.
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8) di essere a conoscenza che il Comune di Barberino di Mugello si riserva la possibilità di annullare
la presente gara di appalto in qualunque momento nel corso del procedimento, anche ad
aggiudicazione definitiva intervenuta.

Lì, _________________________________

Il Legale Rappresentante ( o Procuratore )
___________________________________
(firma leggibile per esteso / timbro della ditta)

N.B.: nel caso di raggruppamenti temporanei d’imprese l’offerta andrà sottoscritta dai legali rappresentanti di
ogni impresa raggruppata (che pertanto dovranno essere in premessa analiticamente indicati, unitamente
all’azienda di riferimento)
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