Allegato 3 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1

MODELLO OFFERTA ECONOMICA
da inserire nella busta C – Offerta Economica (punto 12.3. del Disciplinare)
AVVERTENZA: non deve essere eliminata alcuna voce dal presente modello
OGGETTO:

APPALTO DI SERVIZI DI SPURGO, PULIZIA DI VASCHE E MANUFATTI DEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE, SMALTIMENTO FANGHI BIOLOGICI E INERTI PRODOTTI DAGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DALLE RETI FOGNARIE GESTITE DAL CONSORZIO COMUNI PER
L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO ED ULTERIORI SERVIZI SERVIZIO DI MANUTENZIONE –
Appalto n. 1/2021 – CIG 884562048B

LOTTO 1
Il sottoscritto ____________________________ nato a _______________________
il_________________ Codice Fiscale ___________________________ in qualità di:
___________________________________ della
sede

Ditta_______________________con

____________________________________________

codice

fiscale

_________________ P. IVA ____________________

Presa esatta e piena conoscenza di tutte le condizioni di partecipazione alla procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto,

OFFRE anche ai sensi dell’art. 1331 cod. civ. il seguente ribasso unico percentuale sull’elenco
prezzi allegato al Capitolato Speciale

Cifre *

___________ %___

Lettere *

( dicasi ………………………………virgola …………….….. per cento)

*si ricorda che il ribasso deve riportare non più di tre cifre decimali

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
corrispondenti a verità, sotto la responsabilità del Legale Rappresentante che sottoscrive il
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presente documento ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.

DICHIARA
Che la presente offerta ha validità di 180 giorni, fatta salva la possibilità della Stazione
Appaltante di chiederne il differimento, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs 50/2016.

Che, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016,
•

I propri costi aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro compresi nell’importo offerto, ammontano ad
Euro _____________.

•

I propri costi della manodopera compresi nell’importo offerta, ammontano ad Euro
__________________

Luogo e data

Firma

Allegare: copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

