Marca da bollo da €. 16.00
AL COMUNE
VIA CORRADO ALVARO SNC
89868 ZAMBRONE – VV

FAC -SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA
Procedura aperta per l’appalto del servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza cani randagi nel
territorio comunale di Zambrone (periodo 01 febbraio 2018 - 31 gennaio 2020) (L.R. n. 41/1990 e
s.m.i.).
C.I.G. : Z34210F7C5

Il sottoscritto ............................................................................................................................
nato a ........................................................................ il ........................................., in qualità di
legale rappresentante della ditta ...................................................................................con sede
in .........................................................................Via .............................................................
......................................................................partita
IVA
................................................................
,
in.riferimento all'appalto del servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza cani randagi nel territorio
comunale di Zambrone (periodo 01 febbraio 2018 - 31 gennaio 2020) (L.R. n. 41/1990 e s.m.i.),

di importo complessivo pari ad €. 11.680,00 oltre IVA, di cui €. 11.680,00 soggetto a ribasso, per un numero
di cani forfettario da 1 a 5
OFFRE
per l'esecuzione del servizio, un ribasso pari al .....................%
(diconsi .......................................................................................... per cento), corrispondente ad un prezzo pari
a Euro ............................................................................(diconsi
Euro .........................................................................................................................)

Per i cani oltre il quinto:
Dal 6° all'8° €. ____,00 al giorno per singolo cane;
Dal 9° in poi €. ____,00 al giorno per singolo cane.
DICHIARA
a) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, così
come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, sono pari ad €. ...................................
(diconsi euro ________________________________________________________________);
b) che la spesa relativa alla manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato
dal D. Lgs. n. 56/2017,
per l’esecuzione servizio in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta ad
€.____________,______
(diconsi Euro ................................................................................................)

........................................... lì ..............................................
Il Legale rappresentante (1) ________________________________
L'offerta, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovrà, a pena di esclusione,
essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona munita di mandato. Nel
caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile,
allegata, a pena di esclusione.
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