Allegato “E” alla Lettera di invito

IN BOLLO
DA € 16,00

Al Comune di Baressa
Via Is Tellaias, 6
09090 BARESSA

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di “Gestione del
Servizio Civico Comunale mediante progetti d’inserimento socio – lavorativo, nell’ambito del
Programma Regionale Azioni di contrasto alla povertà anno 2012 ed economie anni precedenti
– Linea di intervento 3- (Delibera G.R. n. 19/4 del 08.05.2012)”. CIG Z590E90819
IMPORTO A BASE D'ASTA €. 37.930,00 (euro trentasettemilanovecentotrenta/00)
complessivi, comprensivi di IVA e di ogni altro onere, imposta, tassa, spesa connessa all’attività
per l’intera durata del servizio.
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a__________________________________il________________Residente a _____________________
Provincia ___________Via_____________________________________________________ n. __________
Legale rappresentante della Cooperativa ______________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________Via________________________ n. _______
C.F. ___________________________________ partita I.V.A. _____________________________________
DICHIARA
di avere preso visione della lettera di invito e del Capitolato d’oneri (Allegato F) per la gara in oggetto e
di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi, di ritenere che
le condizioni siano tali da consentire l’offerta e di essere disposto ad effettuare la gestione del Servizio

Civico Comunale mediante progetti d’inserimento socio – lavorativo, nell’ambito del Programma
Regionale Azioni di contrasto alla povertà anno 2012 ed economie anni precedenti
ed OFFRE
un prezzo complessivo di €. ___________________________________________________ (in cifre)
_____________________________________________________________________________(in lettere )
(comprensivo di IVA ed ogni altro onere), determinato dal ribasso del _________________ % sul

prezzo a base d'asta.
Data _________________
Timbro e Firma per esteso del Legale rappresentante
________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il sottoscrittore
deve allegare, A PENA DI ESCLUSIONE, copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di
validità. (carta d’identità, passaporto, patente di guida rilasciata dalla Prefettura).

