MARCA DA
BOLLO DA EURO
16,00

Allegato B
Fac-simile Modulo - Offerta Economica

Spett.le Comune di Carbonia
Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI: LOTTO 1 GARANZIA FINANZIARIA GESTIONE OPERATIVA COMPRESE LE PROCEDURE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA
DI SA TERREDDA – CARBONIA CIG 7636634DB9; LOTTO 2 - GARANZIA FINANZIARIA GESTIONE POST
OPERATIVA DELLA DISCARICA DI SA TERREDDA – CARBONIA CIG 76366445FC

OFFERTA ECONOMICA PER IL LOTTO N. ____________________________________
________________________________________________________________
(indicare il Lotto per il quale si intende presentare offerta)

Il/i Sottoscritto/i

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
nato/i a ____________________________________ il __________________________________________
in
qualità
di
legale/i
rappresentante/i
raggruppamento/coassicurazione costituito da1:

dell’impresa/consorzio/imprese

associate

nel

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ Via ________________________________________
Cod. Fiscale ________________________ P.I.V.A. ______________________________________________

D I C H I A R A/DICHIARANO
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
1) di aver preso visione della documentazione (tecnica, amministrativa e di tutte le condizioni contrattuali)
utile per la formulazione dell’offerta e di essere a perfetta conoscenza di tutte le circostanze e
condizioni di fatto e di diritto che possono influenzare l’esecuzione del servizio, nessuna esclusa e/o
eccettuata;
2) che il prezzo indicato nella presente offerta economica è invariabile e si intende comprensivo di tutti gli
oneri (comunque denominati) e imposte per la completa fornitura del servizio e di tutte le prestazioni ad
essa connesse;
3) di essere consapevole che il pagamento del premio per l’intera durata della polizza, corrispondente
all’importo di aggiudicazione della gara, sarà liquidato in un’unica soluzione al momento dell’emissione
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della garanzia. Quest’ultima potrà avvenire solo a seguito di previa positiva verifica da parte del
contraente – da comunicarsi espressamente al soggetto erogante - dell’esatta corrispondenza dello
schema di polizza alle condizioni contrattuali di cui all’allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale
della Sardegna n. 39/23 del 15.07.2008;
4) di offrire per il Lotto n. ________________________________________________________:

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA

€ 130.000,00

RIBASSO PERCENTUALE APPLICATO
_______________%
(in cifre)

____________________________________
(in lettere)
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO

€ ___________________________
(in cifre)

____________________________________
(in lettere)

.............................................. li, ....................................
luogo
data

..................................................................................
Timbro e firma del legale/i rappresentante/i(2)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) indicare tutti i nominativi delle imprese consorziate o associate o coassicurate
(2) Firma non autenticata corredata da copia di un documento d’identità - in corso di validità – del
sottoscrittore. L'offerta dovrà essere sottoscritta: in caso di RTI/COASSICURAZIONE dal rappresentante
legale di ciascuna impresa associata o coassicurata; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di
ciascuna impresa consorziata. In caso di procuratore allegare copia autenticata della procura
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