“BUSTA ECONOMICA - C”

Allegato “G”

PROCEDURA RISTRETTA DI GARA MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE DEL COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PERIODO 01.03.2022 – 28.02.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI.
CIG. 901406843B

MODULO OFFERTA ECONOMICA
Al Comune di
CAZZANO DI TRAMIGNA (VR)

Il sottoscritto ………..……………………..………………………......………………………………
nato a ………………………………………………………… il ……………………………… e
residente a ……………………………..……… in via/p.zza ……………….……………….…..……
nella sua qualità di

- titolare
- legale rappresentante
- procuratore speciale / generale

(altro specificare) ……………………………………………………………………………………….

dell’impresa

…..……………………….………………………………………………………………

con sede in ………………………………………………………………………… la quale partecipa
alla gara in oggetto:
in forma singola
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con scrittura
privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a costituire, in forza
dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla documentazione allegata
all’offerta, ai sensi del D.Lgs n° 50/2016;
in relazione al presente appalto per l’affidamento della gestione deI Servizio Sociale professionale e
Segretariato sociale e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dalla
legislazione vigente per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la sua personale
responsabilità, dichiara quanto segue:

OFFRE
Il ribasso, sul costo unitario del servizio posto a base d’asta (pari ad €/ora 21,08)
del __________% in cifre (massimo due cifre decimali), ____________________________ in lettere.
Pertanto il prezzo orario del servizio sociale professionale e segretariato sociale è fissato
in € ______________________, oltre Iva di legge.
(in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso il lettere verrà considerato
valido quello più favorevole all’amministrazione).
DICHIARA
altresì, Infine, ai sensi dell’art 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, si precisa che:
- gli oneri aziendali per la sicurezza dei lavoratori ammontano ad
€. _____________________ (in lettere ___________________________).

- gli oneri della manodopera ammontano ad
€. _____________________ (in lettere ___________________________).
________________,li _________________
( luogo) (data)

(allegare copia fotostatica documento d’identità)

IL DICHIARANTE
( Firma digitale)

