
   Allegato 5

Carta intestata ditta concorrenteCarta intestata ditta concorrenteCarta intestata ditta concorrenteCarta intestata ditta concorrente                                                                                                  

   

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICAFAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICAFAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICAFAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

APPALTOAPPALTOAPPALTOAPPALTO    PERPERPERPER    LLLL’’’’AFFIDAMENTOAFFIDAMENTOAFFIDAMENTOAFFIDAMENTO    DELDELDELDEL    SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO ANNUALEANNUALEANNUALEANNUALE    DI DI DI DI PORTINERIA PORTINERIA PORTINERIA PORTINERIA 

PRESSO PRESSO PRESSO PRESSO LA SEDE DI LA SEDE DI LA SEDE DI LA SEDE DI APAM APAM APAM APAM ESERCIZIO SPA - VIA DEI TOSCANI 3/CESERCIZIO SPA - VIA DEI TOSCANI 3/CESERCIZIO SPA - VIA DEI TOSCANI 3/CESERCIZIO SPA - VIA DEI TOSCANI 3/C    - - - - MANTOVAMANTOVAMANTOVAMANTOVA

CIGCIGCIGCIG    6315702A286315702A286315702A286315702A28

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

Nato/a ____________________________________________ il __________________________

Residente a______________________ Prov. (_______) Via _______________________________

in qualità di _____________________________________________________________________

dell’impresa ____________________________________________________________________

con sede legale in Via _____________________________________________ CAP ___________  

Comune __________________________________________________________ Prov. (_______)

Codice Fiscale  __________________________  Partita Iva  ______________________________

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA

1. di essere a conoscenza che l'offerta economica presentata dovrà riportare un prezzo totale

ANNUO inferiore all'importo posto a base d'asta di € 105.120,00 + Iva;

2. di avere preso esatta e completa conoscenza del capitolato d'oneri e di tutte le circostanze

generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del servizio; 

3. che l'offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; 

4. di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  clausole  contenute  nel  bando,  nel  capitolato

d'oneri, nel disciplinare di gara e relativi allegati. 

OFFREOFFREOFFREOFFRE

per l'espletamento del servizio di portineria nei modi e nei tempi stabiliti nel capitolato d'oneri, il 

seguente canone Euro/uomo/ora (base d'asta €/uomo/ora 12,00):

(in cifre) € __________________________________________________________________(in cifre) € __________________________________________________________________(in cifre) € __________________________________________________________________(in cifre) € __________________________________________________________________

(in lettere) euro ______________________________________________________________(in lettere) euro ______________________________________________________________(in lettere) euro ______________________________________________________________(in lettere) euro ______________________________________________________________

IMPORTO COMPLESSIVOIMPORTO COMPLESSIVOIMPORTO COMPLESSIVOIMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO   OFFERTO   OFFERTO   OFFERTO  PER 8760 ORE PER 8760 ORE PER 8760 ORE PER 8760 ORE ANNUEANNUEANNUEANNUE ( ( ( (Iva esclusaIva esclusaIva esclusaIva esclusa))))

(in cifre) € __________________________________________________________________(in cifre) € __________________________________________________________________(in cifre) € __________________________________________________________________(in cifre) € __________________________________________________________________

(in lettere) euro ______________________________________________________________(in lettere) euro ______________________________________________________________(in lettere) euro ______________________________________________________________(in lettere) euro ______________________________________________________________

esclusi oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza pari a € 160,00
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   Allegato 5

La Ditta dichiara, ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006, che i costi aziendali   relativi  

alla sicurezza da rischio specifico sono pari a:

in cifre   ___________________________________________________________________

in lettere  __________________________________________________________________

 DATA TIMBRO E FIRMA

       

          _____________________      ________________________________

N.B. N.B. N.B. N.B. La     dichiarazione     deve     essere     corredata     da     fotocopia,     non     autenticata,     di     documento     di     identità     del     

sottoscrittore.
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