Allegato n. 6 al disciplinare di gara

MARCA DA
BOLLO LEGALE
€ 16,00

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AFFIDATE A SPEZIA RISORSE SPA DAL
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DELLA SPEZIA IN ORDINE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI
VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, ALLE NORMATIVE STATALI REGIONALI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - CIG: 6766797987

Il sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________Prov. ____________________________________ il ________________________
residente a _______________________________ Prov. ______Via_____________________N______________________________
in qualità di titolare/ legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________________________
con sede in ____________________________ Via ______________________ N._________________________________________
C.F./P. IVA ________________________________Tel. ______________ fax ____________________________________________
e-mail______________________________ pec: ___________________________________________________________________

OFFRE
Per l'espletamento del servizio in oggetto, comprensivo della manutenzione ed assistenza in garanzia, il seguente
prezzo unitario inferiore a quello posto a base di gara euro 2,60 (due/60)
_______________________________________________________
(cifre)

_______________________________________________________
(lettere)

DICHIARA INOLTRE

a) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, di tutti gli elementi/voci di costo che concorrono
alla esecuzione del servizio, compreso il costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione
collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/08;

b) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

c) di obbligarsi ad assumere l’esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto e nel
rispetto dei valori offerti nella propria offerta economica.
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d) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare tutte le norme di cui al D.Lgs n.
81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ed in particolare, secondo quanto previsto dall’art.
95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, dichiara che i costi relativi all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi previsti dalla normativa vigente sono pari ad Euro:

___________________________________________________ in cifre
__________________________________________________ in lettere

Lì,
FIRMA
…………………..........................................………………………
.......................................................................................

In caso di A.T.I. o consorzio il presente modulo dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese facenti parte
dell’A.T.I. o, se consorziate, designate dal consorzio.

- Sig________________________________________
per la ditta _________________________________ FIRMA……………………………………………….

Sig________________________________________
per la ditta _________________________________ FIRMA……………………………………………….

Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione: copia fotostatica di un documento di identità o, ai sensi dell’art. 35, comma 2,
DPR 445/2000, di un documento di riconoscimento equipollente del/dei sottoscrittore/i.
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