Modello “C” -OFFERTA ECONOMICA-

Bollo
Spett./le COMUNE DI CURTI
Corso Piave, 92
81040 Curti (CE)

OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. n° 50 del 18.04.2016, per l'appalto del servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei
cani randagi catturati sul territorio comunale, ivi compreso il trasporto e smaltimento delle eventuali carogne. CIG Z8A2244400-

OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta: 2,40 (duevirgolaquaranta), oltre IVA come per legge, per ricovero, mantenimento,
custodia giornaliera per ogni singolo cane, compreso trasporto e smaltimento delle carogne in caso di decesso
Il/la

sottoscritto/a

……………………………………………….

…………………………………

alla

via

nato/a

………………………

………………………………...n°

…………………………………………………………dell’impresa:

..…....nella

il………………….
sua

residente

qualità

di

…………………………………………………………………con

in
(*)

sede

legale in …………………………………………..alla via ………..…………………………n ……….. Tel. ………….….....…fax:
………………………

E-mail:

…………………………………PEC

:………………………………………Codice

fiscale

………………………………..Partita IVA ……………………………………..
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti
tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e
compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto;
OFFRE
Per la esecuzione dell'appalto del servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale,
ivi compreso il trasporto e smaltimento delle eventuali carogne:
Un ribasso percentuale del (percentuale di ribasso in cifre)___________ % (percentuale di ribasso in lettere)
(__________________________________________ per cento) sull’importo dei lavori posto a base di gara nella misura di €uro
2,40 (duevirgolaquaranta), oltre IVA come per legge, per ricovero, mantenimento, custodia giornaliera per
ogni singolo cane, ivi compreso il trasporto e smaltimento delle carogne, in caso di decesso;
Corrispondente all’importo netto del ………………………………. (importo in cifre)
€uro ……………………………………………………………………. (importo in lettere)
Lì, (luogo e data) ______________

In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………

ISTRUZIONI PER LACOMPILAZIONE:
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
a) titolare per le imprese individuali;
b) tutti i soci per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi;
e) nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima
posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa;
f) procuratore munito dei poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti.
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della Legge 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

