BOLLO

OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO:

Procedura per l'affidamento del servizio di pulizia locali sede
Municipale periodo 07.01.2019 – 31.12.2020

CIG: ZF82685134
Al Comune di Villa Minozzo
Piazza della Pace, 1
42030 – VILLA MINOZZO

IL SOTTOSCRITTO Il SOTTOSCRITTI

Nome e Cognome _____________________________________________________________

nato a

_________________________________________) il __________________________________

in qualità di ________________________________________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in (località — provincie - c,a.p. — indirizzo) ___________________________________

con codice fiscale/partita IVA___________________________ telefono ________________________
fax

email

PEC

Nome e Cognome _____________________________________________________________

nato a ________________________________________ il __________________________________
in qualità di _______________________________________________________________________
dell'impresa ________________________________________________________________________
con sede legale in (località provincia - c.a.p. — indirizzo) ___________________________________

con codice fiscale/partita IVA _________________________________________ telefono_____________
fax ________________ email _____________________________ PEC. ____________________________________________

[Digitare il testo]

ai sensi degli art" 47 e 77 bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole/i delle
sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
essendo interessato/i a prendere parte alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto,
-

DICHIARA/DICHIARANO
1)

di offrire le seguenti condizioni economiche per il periodo 07/01/2019 – 31/12/2020

IMPORTO A BASE D'APPALTO
al netto dell'I.V.A (22%) e degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso (€ 300,00)
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
SULL'IMPORTO POSTO A BASE D'APPALTO

28.244,66
_________

Ventottomiladuecen
toquarantaquattro
/66

__________
(in lettere)

(in cifre)

Corrispondente al seguente importo complessivo offerto IVA esclusa (ovvero Importo a base
d'asta ridotto del ribasso % suindicato) :
PREZZO
COMPLESSIVO
OFFERTO
AL. NETTO
DELL'IVA
E DEGLI ONERI DI SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO
,

DESCRIZIONE

in cifre

in lettere

Prezzo totale offerto

2)

che il costo stimato per la manodopera (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA
esclusa, è pari ad €

____________ (in cifre), ossia pari ad €

(in lettere), così determinato (per complessive 1.414 ore di lavoro per tutta la
durata dell’appalto):
N. Unità
personale

qualifica

livello

n. ore di lavoro

Costo orario

Totale costo
manodopera
per livello

3) ai sensi dell'art.95, co.10, D.Lgs.50/2016, che il costo stimato per la sicurezza aziendale
(compreso nei prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è pari ad € ________________ (in
cifre), ossia pari ad € ________________________ (in lettere).

[Digitare il testo]

(luogo, data)

IL DICHIARANTE
(Firma del titolare / legale rappresentante )
ovvero

I DICHIARANTI
(Firma dei titolari / legali rappresentanti )

[Digitare il testo]

