Allegato D

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON
CONDUCENTE DI PERSONE CON DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (C.I.G. : 8174754468).

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________ il ___________________________
in qualità di legale rappresentante della società/titolare
della ditta _______________________________________________________________________
con sede legale in_______________________________________ Pr. _______________________
via _________________________________________________ n. _________________________
partita Iva : ____________________________ C.F. _____________________________________

Visto il prezzo a base d’asta di € 198.000,00 (centonovantotto/00) al netto di IVA, se dovuta
OFFRE
Il seguente ribasso percentuale indicato in cifre e lettere

(ribasso % in cifre )

___________________________________________________________

(ribasso % in lettere) ___________________________________________________________
INDICA
1) il valore dei costi aziendali per la sicurezza, non soggetti a ribasso, in:
(in cifre ) €

___________________________________________________________

(in lettere) € ___________________________________________________________
2) il costo della manodopera in:
(in cifre ) €

___________________________________________________________

(in lettere) € ___________________________________________________________

Dichiara altresì di adottare per il servizio che si intende affidare, il seguente regime fiscale
(barrare la voce che non interessa):
-

IVA con aliquota ______%;
Esenzione di IVA (ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 27 ter del D.P.R. 633/1972).
Dichiara inoltre:

•
•
•

•
•
•
•
•
•

di aver preso visione e incondizionata accettazione di tutte le condizioni specificate previste
nel capitolato e nel disciplinare di gara ;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio e che di tali circostanze ha tenuto
conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da
altre norme di legge e/o dal Capitolato speciale di gara;
che in caso di aggiudicazione si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel
capitolato speciale d’appalto e nel progetto tecnico offerto;
che la presente offerta economica è omnicomprensiva ed è stata formulata tenendo conto
delle modalità di svolgimento del servizio indicate nel capitolato e nelle prestazioni offerte
nell’offerta tecnica.
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al centottantesimo giorno
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante, né gli altri enti;
che l’offerta economica è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di
lavoro;
che l’impresa osserva le disposizioni contenute nel C.C.N.L. di categoria ed applica al
personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo
professionale di riferimento;

Luogo e Data ___________________________________

Firma del legale rappresentante ____________________________

N.B.: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della
ditta o da persona autorizzata ad impegnare l’impresa, mediante delega o procura o mandato
d’agenzia da allegare contestualmente in copia.

