ALLEGATO 3
MODULO OFFERTA ECONOMICA

All’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
Via Duca degli Abruzzi n. 8
07100 Sassari
Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo di camici e divise per il personale tecnico di laboratorio dell’IZS della Sardegna. CIG 7406531EB8
Il sottoscritto______________

nato a_______________

dell’impresa_____________________________

il_______

con sede in_______

in qualità di_______________

via/p.zza_____________________

in riferimento alla propria partecipazione alla gara in oggetto in qualità di
(barrare la casella di interesse e cancellare le voci non pertinenti):

□
□

mandataria di costituita / costituenda associazione temporanea di imprese, tra i seguenti operatori economici:

□

consorzio ordinario di imprese

□
□

Impresa singola

consorzio di cooperative
esecutrici o per le quali concorre:

costituito dalle seguenti società:
ovvero consorzio stabile

con le seguenti imprese

altro
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Dichiara di aver considerato nella formulazione della propria offerta quanto richiesto per la partecipazione alla presente procedura di gara e pertanto di
accettare incondizionatamente tutte le clausole previste dagli atti di gara e, conseguentemente
presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA:

€

(in cifre)

€

(in lettere)
Corrispondente ad una percentuale di ribasso del _______

% sull’importo di € 180.000,00 a base di gara.

DICHIARA
a) ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs n. 50/2016, che i propri costi della manodopera sono i seguenti:

b) ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs n. 50/2016, che gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro sono i seguenti:
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c) che i prezzi unitari offerti sono comprensivi di ogni spesa ed onere direttamente ed indirettamente connessi all’esecuzione del servizio, con la sola
esclusione dell’Iva di legge;

□

(eventuale nel caso di R.T.I e Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti):
DICHIARANO che in caso di aggiudicazione della gara si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa

Qualificata come mandataria la quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti.
(timbro e firma)

Data ___________

NB: NEL CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN FORMA ASSOCIATA L’OFFERTA DOVRÀ ESSERE TIMBRATA E
FIRMATA DA CIASCUN COMPONENTE IL RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO
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