Modello B

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Procedura aperta. Affidamento in concessione del servizio di gestione della
piscina comunale sita in Roveleto di Cadeo – Via Papa Giovanni Paolo II
CIG: 74667626EC

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ___________________________________ (___) il _______________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
(se procuratore indicare in forza di procura generale/speciale Rep. n. ____________ del _________
(che si allega alla presente in copia conforme all'originale), autorizzato a rappresentare
legalmente l'impresa/società/consorzio/ente/federazione/associazione:
Denominazione/ragione sociale: ____________________________________________________
Forma giuridica: ________________________________________________________________
Sede legale: (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________
_______________________________________________________________________________
Sede operativa (se diversa da quella legale) (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________
___________________________________________________________________________
codice fiscale/partita IVA ____________________________ telefono _____________________
fax _______________ email ___________________________ PEC ________________________

(che potrà essere utilizzato per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016)
ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 nella consapevolezza del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
OFFRE
a) Relativamente all’importo del canone di gestione al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi
di legge a base d’asta, il seguente rialzo percentuale da applicarsi all’importo posto a base
d’asta pari a € 3.000,00;
Rialzo in cifre …………..% e in lettere ………………………………………/……
b) Relativamente al Valore dell’investimento riferito alla componente migliorativa dell’offerta
tecnica, lo stesso ammonta a:
Importo in cifre …………..% e in lettere ………………………………………/……
DICHIARA
 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice ammonta a € …………………..;
 la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, ammonta a €
…………………….;

_________, lì ________________(data)
Firma___________________
Timbro__________________

