Comune di Lustra prot. n. 0005353 del 18-11-2022 partenza

“Allegato 6 - Modello Offerta economica”
Alla Stazione Appaltante
COMUNE DI LUSTRA
PROCEDURA APERTA, MEDIANTE RICORSO A “RDO” (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI
LUSTRA, PERIODO: 01.01.2023 - 31.12.2027. CIG: 94988223E3.

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ (provincia di ___________) il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _______________________________________
del ____________________________________, autorizzato/a a rappresentare legalmente l’operatore
economico _________________________________________________________________________
forma giuridica ____________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________ (provincia di ___________)
via _____________________________________________ n. _______ CAP____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Da compilarsi solo in caso di concorrenti plurisoggettivi e aggiungere tante sezioni quanti sono
gli operatori economici partecipanti
e Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ (provincia di ___________) il ________________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di ________________________________________________________________________
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. ________________________________________
del _____________________________________, autorizzato/a a rappresentare legalmente l’operatore
economico _________________________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
con sede legale in ____________________________________________ (provincia di ___________)
via _____________________________________________ n. _______ CAP____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
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(specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata
N.B. L’offerta economica deve essere sottoscritta dai soggetti che firmano la domanda di partecipazione
come indicato nel disciplinare di gara al punto 15.1)

PRESENTA/PRESENTANO
LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

Ribasso percentuale UNICO offerto = __________ % (in cifre) _____________________ (in lettere)
da applicarsi all’importo del corrispettivo onnicomprensivo posto a base di gara per lo svolgimento del
servizio pari ad euro 15.000,00 (oltre I.V.A. se dovuta).

I costi relativi alla sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sono pari ad euro
_________________ (in cifre) ______________________________ (in lettere) (oltre I.V.A. se
dovuta).

Data ____________________ Firma digitale: per l’impresa _______________________
Nome e cognome _______________________________
(Firmato digitalmente)

Data ____________________ Firma digitale: per l’impresa _______________________
Nome e cognome _______________________________
(Firmato digitalmente)

NOTA BENE
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
domanda al punto 15.1 del disciplinare di gara.
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto
indicato nel disciplinare di gara.
Il presente “modello” costituisce facsimile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i
contenuti nel “modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini
della partecipazione alla gara.
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