ALL. 7 AL DISCIPLINARE -  MODELLO OFFERTA ECONOMICA


1

Marca da bollo legale
da €16,00 da versare mediante F23


“OFFERTA ECONOMICA”


OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA DI ASSISI – VIA FOGAZZARO – S.M. ANGELI. -  PERIODO SETTEMBRE 2019 - LUGLIO 2028.   
CIG.   7949917F08
	
Il sottoscritto ____________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di ________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ____________________ con sede in ______________________ C.F. _________________ P. IVA__________________________________________________________
In caso di associazione temporanea di professionisti non ancora costituita aggiungere:
quale mandataria del costituendo R.T.I. ______________________________________________________
	il sottoscritto ____________________________________________(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ____________________________(rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ________________________________ con sede in ________________________ C.F. _______________________________ P. IVA _____________________quale mandante del costituendo R.T.I. __________________________________________
	il sottoscritto _____________________________________(cognome, nome e data di nascita) in qualità di ______________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa __________________________________ con sede in _____________________________ C.F. ___________________________ P. IVA  _____________________________________ quale mandante del costituendo R.T.I. __________________________________________________________

OFFRE/OFFRONO
con riferimento alla concessione del servizio di gestione della piscina comunale coperta di Assisi -  periodo settembre 2019 -  luglio 2028, sull’importo posto a base di gara:
	un ribasso percentuale unico (espresso in cifre ed in lettere), nei termini che seguono:
RIBASSO PERCENTUALE
In cifre

___________________/ _____% 
max 2( due) cifre decimali
In lettere
___________________/_____ % 
max 2 (due) cifre decimali

I costi della sicurezza c.d. “aziendali”) che l’offerente dovrà sostenere per garantire le prestazioni contrattuali appaltate (artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, d.lgs.163/06 e s.m.i.) sono pari ad €________________________________
I propri costi della manodopera sono pari a: €_________________________________________

Luogo, data ____________________________________________

Firma/e digitali


NOTA BENE

I ribassi percentuali unici dovranno, nell'offerta, essere espressi in cifre e ripetuti in lettere e riportare al massimo n. 2 (due)cifre decimali.
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra i ribassi espressi in termini percentuali, in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere.
	Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i membri che costituiranno il raggruppamento. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito ai sensi di legge, l’offerta potrà  essere sottoscritta da tutti i membri che costituiscono il raggruppamento o dal solo capogruppo.




