Marca da
Bollo
€ 16,00

ALLEGATO 7 – OFFERTA ECONOMICA

Al TENNACOLA SPA
Via Prati, 20
63811 - SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
OGGETTO: GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA INFORMATICA SPECIALISTICA.
CIG: 8912062238

Il sottoscritto
Nato a

il

in qualità di
dell’impresa
con sede legale nel Comune di

cap

Via

n.

P. IVA

C.F.
OFFRE
per l’esecuzione del servizio

il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta:
___________________________________________________________________________________ % (in cifre)
____________________________________________________________________________________ (in lettere)
(N.B.: I ribassi non possono essere espressi con più di due cifre decimali; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50716 e s.m.i., l'operatore economico indica, a pena di esclusione dalla gara, in
€………………………………………. i propri costi della manodopera e in €…………………………………..…. gli
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il sottoscritto inoltre dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità previste nella presente procedura di gara.
_________________________________ li __________________

IL DICHIARANTE
(sottoscrizione in originale)
___________________________________
(timbro e firma)
MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
N.B. 1: La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal titolare, dal legale
rappresentante o da un procuratore e/o institore con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
N.B. 2: Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” e/o institore dell’impresa, dovrà essere allegata copia della
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
N.B. 3: In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di imprese non ancora costituito, l’offerta deve essere
sottoscritta e firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio di imprese.

