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Marca da bollo da € 16,00

Modello Allegato E
Allegato all’offerta economica

Stazione appaltante: COMUNE DI OZZERO
Oggetto: Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale nel Comune di Ozzero.
il sottoscritto
in qualità di (indicare la carica)
dell’impresa
sede

Cap:

indirizzo

Provincia
Codice fiscale:

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA INCONDIZIONATA
Per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto:
il ribasso percentuale unico del _____________ % (dicesi ___________________________________________ per cento),
sull’elenco dei prezzi unitari a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa.

DICHIARA, INOLTRE, CHE NELL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA SONO STATI COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI
RISCHI SPECIFICI DELLA PROPRIA ATTIVITÀ DI IMPRESA PREVISTI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO PARI AD EURO _____________

DICHIARA, INOLTRE:
di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per la cooperativa che rappresenta fino a 180 giorni successivi alla data di
scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza
dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero
____________ pagine, è sottoscritta in data _____________ 201___.
(il legale rappresentante del concorrente)
apporre firma digitale
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate
ovvero
Se priva di sottoscrizione con firma digitale, la presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in
carta libera, deve essere firmata e corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità.
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