MODELLO “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA”LOTTO N. 4
BELLARIA (località Canarino)S. MARTINO (fino a bivio Raggia)AMADORI (Casa Milanese) CONTARDO (Casa Baschieri –
Casa Fratti)CARLONI (chiesa – cimitero – abitato Carloni – il Poggio – Marastoni)

Al Comune di Polinago
Presso la Centrale Unica di Committenza
Via Giardini 15
1026 PAVULLO NEL FRIGNANO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SPALATA NEVE E
SPARSA SALE DEL COMUNE DI POLINAGO STAGIONI INVERNALI 2018-2021.

Il/La sottoscritto/a
nat

….a

…………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………. Il.

………………………..Via

…………………………………………. n.

in qualità di

………………………………dell’impresa

con sede in

……………………Via

C.F. n°.

…………………………. residente in
…..…

…………………………………………….

……………………………………………… _n.

………………………………………….P.IVA n°.

………

………………………………………..

partecipante alla gara in oggetto, presenta la seguente offerta economica per il lotto sottoindicato:
Denominazione lotto Spalata neve

Ribasso percentuale
offerto sull’importo delle
tariffe orarie previste
all’art. 12 del capitolato
speciale d’appalto scritto
in cifre

Ribasso percentuale offerto
sull’importo delle tariffe orarie
previste all’art. 12 del capitolato
speciale d’appalto scritto in lettere

BELLARIA (località Canarino)
S. MARTINO (fino a bivio Raggia)
AMADORI (Casa Milanese)
CONTARDO (Casa Baschieri – Casa Fratti)

…………………

CARLONI (chiesa – cimitero – abitato Carloni – il
Poggio – Marastoni)

……………………………………………
………………………

DICHIARA/DICHIARANO

1)che i costi interni della sicurezza aziendali, che l’offerente/offerenti sostiene/sostengono per garantire le
prestazioni contrattuali (art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.) sono pari ad
ad

€

…………………………………………………………………………….………( in cifre),

diconsi €

……………………………………………………………………….………(in lettere).

2) che i costi della manodopera che l’offerente/offerenti sostiene/sostengono per garantire la prestazioni contrattuale (
art. 95, comma 10 del Dlgs 50/2016 e s.m. sono pari ad ad

1

€

…………………………………………………………………………….………( in cifre),

diconsi €

……………………………………………………………………….………(in lettere).

Luogo a data…………………………..
FIRMA
……………………………………………..
L’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso come segue:
- dal titolare dell’impresa individuale concorrente ;
- dal legale rappresentante della società concorrente;
- dai legali rappresentanti o da procuratori forniti dei poteri necessari di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.
- dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese già costituito;

2

