Modello - “Dichiarazione offerta economica”
Da inserire nella BUSTA B
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
(Da rendere su carta Intestata della Ditta)
Spett.le COMUNE DI PESCASSEROLI
Servizio Polizia Locale
Piazza Sant’Antonio snc
67032 PESCASSEROLI (AQ)
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI
CANI ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PESCASSEROLI – (CIG):Z00253870C
Importo a base di asta in appalto €. 24.000,00 iva esclusa
Data della prima seduta di gara: 21/11/2018
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA.
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a ________________________________________(____)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
della Ditta ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avente sede legale in ___________________________________________________________________
nel Comune di _____________________________________________________________________ (____)
Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ________
e-mail - PEC:_____________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. ________________________, la quale partecipa alla gara per l’appalto dei servizi in oggetto,
secondo quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara stessa e con espresso riferimento al
soggetto concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 12/04/2016, n.
50:
DICHIARA DI OFFRIRE
per la gestione del servizio di cui all’oggetto, il ribasso unico ed incondizionato, sull’importo a base di gara
di euro 1,62 + IVA per cane, del ______________% (valore in cifre) - (valore percentuale in lettere:
diconsi _________________________________________ per cento)
Conseguentemente il prezzo giornaliero a cane è di Euro _________ più iva con un prezzo complessivo
stimato per 20 cani di Euro _________________ + Iva per un totale complessivo di Euro
________________ .
Si dichiara che la suddetta offerta è comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni
richieste per l’esecuzione del contratto, nonché dell’utile, delle spese generali e delle spese per
imprevisti.
Sottoscrizione e presentazione unitamente a fotocopia di idoneo documento di identità del
sottoscrittore (in carta libera, senza obbligo di autentica, ex art. 38 DPR 445/2000)

Luogo e data: _____________
Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
_____________________________________

