applicare
marca da bollo
euro 16,00

ALLEGATO “B”

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA RELATIVO ALLA REDAZIONE DI
GRADUATORIA DI CANILI ESTERNI A CUI AFFIDARE IL
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CHE
NON TROVANO ALLOCAZIONE NEL CANILE COMUNALE
CIG: ………………
MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritt__………………………………………………………………………………………
nat__ a …………………………………………………………………… il ………………………..
residente nel Comune di …………………………………………………… Provincia …………….
Via/Piazza ……………………………………………………………………………. n° ………….
in qualità di
che ricorre)

□ Legale rappresentante □ Procuratore della Società concorrente

della Associazione/Società

(Barrare il caso

…………………………………………………………………………………………………………………………………

con sede nel Comune di ………………………………………………………………. Provincia ………….…

Via/Piazza …………………………………………………………………………….... n° ……… ,
relativamente alla gara in oggetto,
OFFRE
La PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO del
In cifre

_______ % ;

In lettere

______________________________________,

sull’importo a base di gara pari ad Euro 3,50- iva inclusa al giorno.

DICHIARA
Che nel detto importo offerto si intendono ricompresi gli oneri della sicurezza aziendali, nonché il
costo del personale, non soggetti a ribasso di gara.
Che la predetta offerta è adeguata ai propri costi della sicurezza aziendale, ai sensi degli articoli 86,
co. 3bis, e 87, co. 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ora D.Lgs. 50/16.
Data_________________
Firma leggibile
__________________________________
(Legale Rappresentante o Procuratore della Società concorrente)
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(in caso di R.T.I.)

Firma leggibile

Firma leggibile

______________________________

______________________________

( Legale Rappresentante Soc. Mandante)

( Legale Rappresentante Soc. Mandante)

(In caso di R.T.I)

Le suddette Società dichiarano altresì
che le parti del servizio che saranno eseguite singolarmente sono quelle indicate al punto p) della
dichiarazione unica allegata ai documenti prodotti per la partecipazione alla gara.

Firma leggibile
__________________________________
( Legale Rappresentante o Procuratore della Società concorrente)

Firma leggibile
________________________________________
( Legale Rappresentante Soc. Mandante )

Firma leggibile
_______________________________________
( Legale Rappresentante Soc. Mandante )

NOTA BENE: alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena l’esclusione, la copia di un documento
d’identità, in corso di validità, di ciascun sottoscrittore.
In caso di R.T.I. la presente dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena l’esclusione, dal Titolare o Legale
Rappresentante di ciascuna Società facente parte del raggruppamento.
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