Alla Centrale Unica Di Committenza
Amalfi-Atrani-Cetara-Furore-Maiori-Minori-Ravello

OGGETTO:

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione e aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, CUSTODIA E
BLOCCO DEI VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI AMALFI –
CIG: 766227555B

OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a …………………………………….……………………………………………….….….
nato/a

a………………………………

il

……………………

residente

nel

Comune

di

…………………...…………….… Prov ………… Via/Piazza ………………………………….…………….
nella sua qualità di ( *) …………………………………………………………….………………………..….
dell’impresa: ………………………………………………………………………………………………..…..
con sede in …………………………………………………………………………………………….…..……
cod.fisc.………………………..………………… con partita IVA …………………….…………..……….…
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed
amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed
intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto negli atti di gara,
DICHIARA
 Di offrire la seguente percentuale di aggio a favore del Comune di Amalfi rispetto alle tariffe

del servizio stabilite ed approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri
di Giunta Comunale n. 37 del 08/05/2015, superiore a quella posta a base d'asta fissata nella
misura del 7% :
(in cifre) ……………………………….…… %
(in lettere) ……………………………………………………………………………


Di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta:
- che i costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016,
ammontano ad €………………………………………..;
- che i costi relativi alla manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016,
ammontano ad €………………………………………..;
- degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore;
- delle spese relative al costo del personale.

Lì, (luogo e data) …………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………….…………………………………………………………………………

______________________________________________________________________________________
modello OFFERTA ECONOMICA – pag.1

Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella
medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore
speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
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