MODELLO D
[da stamparsi su carta intestata dell’offerente]
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO
FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E
PICCOLO TRASPORTO PER LE ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ DELLA
FONDAZIONE PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI. CIG 66682627EO

Il sottoscritto _______________________________________, Cod. Fisc._________________, nato a
______________________,
prov.
_____,
il
______________
,
residente
in
______________________________, Via ____________________________________ , in qualità di
_____________________, dell’impresa __________________________________, avente sede legale in
_______________________________, Via __________________________ n. ______, P.IVA
__________________, Cod. Fisc. ______________________, con riferimento alla gara in oggetto,

DICHIARA DI PRESENTARE LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Importo offerto per unità uomo per il servizio di
(in cifre)
€ …………………..
facchinaggio rispetto alla base di gara pari ad €/h
(in lettere) Euro ……………………
18,00 (diciottovirgolazerozero) e relativo ribasso
(in cifre)

………. %

(in lettere)

………

€ …………………..
Importo offerto per noleggio automezzo furgonato (in cifre)
tipo Autodaily per ½ giornata rispetto alla base di
(in lettere) Euro ……………………
gara
pari
ad
€
250,00
(duecentocinquantavirgolazerozero)
e
relativo
ribasso
(in cifre)
………. %
(in lettere)

………

€ …………………..
Importo offerto per noleggio automezzo furgonato (in cifre)
tipo Autodaily per 1 giornata rispetto alla base di
(in lettere) Euro ……………………
gara
pari
ad
€
400,00
(quattrocentovirgolazerozero) e relativo ribasso
(in cifre)

………. %

(in lettere)

………

€ …………………..
Importo offerto per noleggio automezzo boxato 35q (in cifre)
per 1 giornata rispetto alla base di gara pari ad €
(in lettere) Euro ……………………
500,00 (cinquecentovirgolazerozero) e relativo
ribasso
(in cifre)

………. %
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(in lettere)

………

€ …………………..
Importo offerto per noleggio bilico con cassone (in cifre)
telonato da 13,60 mt rispetto alla base di gara pari
(in lettere) Euro ……………………
ad € 700,00 (settecentovirgolazerozero) e relativo
ribasso
(in cifre)

………. %

(in lettere)

………

Il sottoscritto _______________________________, titolare dell’impresa ___________________________
DICHIARA, INOLTRE
-

-

-

che ai fini della determinazione della presente offerta ha considerato tutte le condizioni incidenti
sulle prestazioni oggetto dell’affidamento nonché di aver preso conoscenza di tutte le circostanze,
generali e specifiche, relative all’esecuzione della fornitura e di averne tenuto conto nella
formulazione dell’offerta al fine di effettuare la fornitura in maniera ottimale ed alle condizioni
stabilite dalla documentazione di gara;
che non vi saranno ulteriori oneri a carico della Fondazione oltre a quelli previsti nell’offerta
economica presentata, a cui vanno aggiunti solo gli oneri della sicurezza determinati in € 500,00 non
soggetti a ribasso.
che l’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione.

Si allega alla presente offerta copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Data……………………..

Firma
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