Allegato 5
Offerta economica
MARCA DA BOLLO

OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del servizio di manutenzione periodica degli impianti e delle
bombole per gas metano installate su autobus urbani dell’AMTAB S.p.a.
Lotto n. _____________
CIG:______________________
Il/la
sottoscritto/a
__________________________________________,
nato
a
_______________________________,
il
______________________
e
residente
a
______________________________, Via _________________________, n. ____, in nome del concorrente
“______________________________________________”
con
sede
legale
in
_________________________________, Via _________________- P.IVA: ___________________________

Il/la
sottoscritto/a
__________________________________________,
nato
a
_______________________________,
il
______________________
e
residente
a
______________________________, Via _________________________, n. ____, in nome del concorrente
“______________________________________________”
con
sede
legale
in
_________________________________, Via _________________- P.IVA: ___________________________

Il/la
sottoscritto/a
__________________________________________,
nato
a
_______________________________,
il
______________________
e
residente
a
______________________________, Via _________________________, n. ____, in nome del concorrente
“______________________________________________”
con
sede
legale
in
_________________________________, Via _________________- P.IVA: ___________________________

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)



Titolare o Legale rappresentante



Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:



Impresa individuale;



Società, specificare tipo:



Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro;



Consorzio tra imprese artigiane;

_________________________________________;
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Consorzio stabile;



Mandataria di un raggruppamento temporaneo









costituito



non costituito;

Mandante di un raggruppamento temporaneo;



costituito



non costituito;

Mandataria di un consorzio ordinario;



costituito



non costituito;

Mandante di un consorzio ordinario;



costituito



non costituito;



GEIE



Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete

relativamente alla gara per l’appalto della fornitura indicata in oggetto,
Offre/Offrono
Sull’importo a base d’asta di €______________, relativo al lotto n.__________, il ribasso percentuale del
_________% (_____________________per cento);
Dichiara/Dichiarano
-

-

Che l’importo dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al comma 10, dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad
€___________________(______________________________);
Che l'importo dei propri costi della manodopera, di cui al comma 10, dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, è
pari ad €_________________(__________________________).

Luogo e Data
____________________
Firma del Legale Rappresentante
dell’impresa
___________________________
______________________________
______________________________

N.B.
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In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese Raggruppate o consorziate.
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