Allegato 2
Offerta economica

Spett.le
Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Via Dante, 25
70122 BARI
DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA
Avviso pubblico per l’affidamento biennale (2016-2018) dell’incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del servizio di implementazione del Sistema di
Gestione della Sicurezza (SGSL) ai sensi del D.Lgs 81/2008. CIG - Z741A91814

L’impresa/Professionista ____________, con sede in ________, Via _____________, n.
_____,

Tel

_______________

Fax

_______________________,

email____________________________, codice fiscale _________________, partita IVA
n. ______________________, rappresentata da ________________________ nella sua
qualità di ______________________________________,
si impegna ad adempiere tutte le obbligazioni previste nell’Avviso pubblico.

A TAL FINE OFFRE:
PREZZO TOTALE OFFERTO, CASSA DI PREVIDENZA (OVE PREVISTA) E ONERI
FISCALI INCLUSI, IVA ESCLUSA (IN CIFRE ED IN LETTERE)
€ ____________________
CIFRE

EURO _____________/__
LETTERE

(N.B.: Solo in caso di R.T.I. e/o Consorzio indicare, a pena esclusione, le parti del
servizio e/o della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati).
L’Impresa/Professionista ___________________dichiara, altresì, di accettare tutte le
condizioni specificate nella documentazione di gara e dichiara altresì:
-

che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data della presentazione della stessa;
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-

che detta offerta non vincolerà in alcun modo la Fondazione;

-

di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso richiesto, ritenuto
remunerativo;

-

di applicare le medesime condizioni per attività integrative, entro i limiti in vigore per la
Pubblica Amministrazione, se richieste dalla Fondazione;

-

di essere consapevole che i termini per l’espletamento del servizio sono da
considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell’articolo 1457 cod. civ..

Luogo _________________, data _____________________

Timbro e Firma
____________________
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