MODELLO C) - Inserire nella busta Economica

Allegato “E” alla determinazione n.
255_ES del 24.06.2016

La presente dichiarazione deve essere resa dal rappresentante legale dell’Impresa o da un suo
procuratore legale.

Marca da bollo

Spett.Le
Provincia di Carbonia Iglesias
via Mazzini 39
09013 Carbonia (CI)
OFFERTA ECONOMICA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a
favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli istituti di istruzione
superiore di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ____________________________
Prov. (_____) il giorno _________________ residente nel Comune di _______________________
Prov. (_____) Stato _____________ in via/piazza _________________________________ n.
______ , domiciliato per la carica nella sede dell’ente che rappresenta,
il quale rende la presente dichiarazione nella sua qualità di _________________________________
e quindi legale rappresentante della società/impresa individuale ___________________________
con sede nel Comune di ______________________ Prov. (_____), Stato _____________ in
via/piazza _________________________________ n. ______ codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di ______________________________: _________________________,
partita IVA: __________________________________ telefono: ___________________________
fax ________________________ e-mail _______________________________________________
DICHIARA
1. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa
e/o eccettuata, che possono influire sia sul servizio sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata
2. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin da ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito; di conseguenza di non poter pretendere variazioni in
aumento dei prezzi o indennità di alcun genere derivanti da incrementi dei costi, perdite o
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qualsiasi altra circostanza sfavorevole che dovesse verificarsi successivamente alla data
dell’offerta
3. che il prezzo indicato nella presente offerta economica è invariabile e si intende comprensivo di
tutti gli oneri per la completa esecuzione del servizio e di tutte le prestazioni ad essa connessa
4. di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerto ribasso nonché di aver tenuto
conto nella redazione dell'offerta degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro previste dalle norme a tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro e, da ultimo in particolare, dal d.lgs. n. 81 del 2008
5. di offrire per l’esecuzione del servizio quanto indicato nelle tabelle di seguito riportate:
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (IVA ESCLUSA): EURO
Importo in
cifre
Importo in
lettere
PERCENTUALE DI RIBASSO PRATICATO SULLA BASE D’ASTA: %
Percentuale
in cifre
Percentuale
in lettere

___________________ li, _______________
luogo

data

__________________________________
(timbro e firma del legale rappresentante

Avvertenza: Allegare copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del
soggetto dichiarante(carta d'identità, patente di guida rilasciata dalla Prefettura, o
passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000
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