COMUNE GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

Allegato C al bando di gara

Apporre una
Marca da bollo
da Euro 14,62

Mod. C
Offerta Economica

Al Comune di Gardone Riviera (BS)
GARA CON PROCEDURA APERTA GESTITA INTERAMENTE CON SISTEMI
TELEMATICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E STUDENTI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Periodo 01.01.2016 – 31.12.2018. (CIG
………………………) per un importo presunto indicativo dell’appalto di €
191.521,32 – I.V.A. 4% esclusa. Cauzione provvisoria 2% € 3.830,42.
Il sottoscritto ................................................. nato a .........................................
il........................
in qualità di ..................................................... (indicare la carica ricoperta all’interno
della ditta) della Ditta ...............................................................
indicare se:
IMPRESA
SINGOLA
oppure
CAPOGRUPPO
DI
UN’ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESA O DI UN CONSORZIO O DI UN GEIE di tipo
verticale/orizzontale/misto gia’ costituito tra le imprese.......................... (OPPURE DA
COSTITUIRSI) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 (ovvero NON autenticata
purchè accompagnata dalla fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
OFFRE
Il seguente prezzo unitario a pasto:
base d’asta prezzo unitario € 4,21:
Euro ____________ (in cifre) ________________________________ (in lettere);
Il sottoscritto dichiara che la presente offerta resterà valida per 180 giorni dal termine
ultimo per la presentazione della stessa.
Dichiara inoltre che:
- i prezzi di cui sopra si intendono comprensivi di tutte le spese ed oneri relativi
ai servizi oggetto di appalto, con la sola esclusione dellIVA;
- il prezzo tiene conto di tutti gli obblighi contrattuali, della situazione dei luoghi
dell’appalto, degli obblighi e degli oneri connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori e di ogni altra condizione di lavoro.
Luogo data e sottoscrizione digitale
17
____________________________________________________________________________________________
__
Via Carere 5 - C.A.P. 25083 - Telefono (0365) 294600 - Fax (0365) 22122
Mail: protocollo@pec.comune.gardoneriviera.bs.it
Codice Fiscale 00368800173 - P. I.V.A. 00557820982

