ALLEGATO “C”

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA
(Provincia di Catania)
4° SERVIZIO AREA SOCIO- CULTURALE
Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2 – lettera “b” e art. 63 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 con
il criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 dello stesso offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del progetto: “Educambiente.
CUP F51E16000080001 – CIG “padre” n. 68351933B3 – CIG “figlio” 68877574E2 e
Z351D6BEF4 generato dalla S.A.

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA.
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________
il _________________ documento n. ______________________________, codice fiscale
______________________________________

nella

sua

__________________________________________________
_______________________________________________

qualità
della

con

sede

di
società

legale

in

________________________________________________ CAP ___________
Via

______________________________________

n°

______

Codice

fiscale

n°

_______________________ Partita IVA n° __________________________
si impegna a realizzare nell’ambito della presente gara il progetto “Educambiente” come
descritto ed elencato nella documentazione componente l’Offerta Tecnica inserita all’interno
della busta “B” del plico d’offerta in conformità a quanto prescritto nella documentazione di
gara, alle seguenti condizioni economiche fisse e invariabili (in euro netto IVA):

Prezzo

In cifre

In lettere

__,__

______/__

Il/La sottoscritto/a dichiara:
-

di accettare tutte le condizioni specificate nella lettera di invito, nel capitolato d’appalto e
nell’allegato progetto denominato “Educambiente”;

-

che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa per 180 (centottanta) giorni dalla data ultima di
presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito;

-

che la presente offerta non vincolerà in nessun modo l’Amministrazione Comunale;

-

che la busta “B” del plico contiene idonea documentazione tecnica illustrativa di tutti i
servizi / prestazioni offerte;

-

di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare il
servizio oggetto del contratto e che di tali circostanze si è tenuto conto nella determinazione
del corrispettivo della presente offerta, ritenuto remunerativo;

-

che il Capitolato d’appalto, l’Offerta tecnica prodotta in gara e la presente Offerta
economica costituiranno parte inscindibile e sostanziale del contratto di appalto che sarà
eventualmente stipulato con l’Amministrazione appaltante.

Il/La sottoscritto/a dichiara che nell’offerta economica presentata sono comprese e
compensate le spese del costo del lavoro e degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro a carico dell’Impresa, la quale
deve dimostrare, in sede di eventuale verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono
congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.
Data...................
Timbro e Firma
_________________________

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

