Allegato 2 alla Lettera d’invito
(Offerta economica)

Servizio denominato “OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO
LARVICIDA E ADULTICIDA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ED
INTEGRATA ALLE ZANZARE – L.R. 75/95 – ANNO 2018”. Procedura di acquisizione sottosoglia ex
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016. Offerta Economica
Codice identificativo di gara (CIG):

OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, in qualità di legale
rappresentante/procuratore (barrare l’ipotesi che non ricorre)_______________________________________,
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ e
Partita IVA ______________________________________________________________________,
sede legale in _____________________________, via ____________________________________,
telefono _________________ fax _________________ al quale si intendono ricevere eventuali
comunicazioni relative alla presente procedura (OBBLIGATORIO)
e-mail ___________________________________________.
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA
percentuale di ribasso unico del

(in cifre)

___________________________%

(in lettere)

___________________________ %

sull’importo a base di gara

costi relativi alla sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta non soggetti a ribasso:
(in cifre)
__________________(in lettere)
___________________________
costi della manodopera
(in cifre)
__________________(in lettere)

___________________________

E DICHIARA INOLTRE


che quanto risulta dalla Lettera d’invito, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
dalla relazione tecnico-descrittiva e dagli altri documenti di gara definisce in modo adeguato e
completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta
valutazione delle stesse e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione
a regola d’arte del servizio;



di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per
eseguire il servizio alle condizioni tutte di cui al Capitolato tecnico, dalle Condizioni generali di
contratto e di essersi assicurato o di potersi assicurare la fornitura dei materiali e l’impiego di
mano d’opera occorrenti per soddisfare pienamente le esigenze del servizio e gli eventuali
imprevisti;



di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi con le disposizioni
in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto;
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di aver preso conoscenza di tutte le circostanze e delle condizioni contrattuali che possono
influire sia sull’esecuzione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;



che la presente offerta è irrevocabile e vincolante per l’offerente che rappresenta fino a 100
giorni successivi alla data di scadenza del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte;



di aver preso atto che detta offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione;



che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni di
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a
qualsiasi azione od eccezione in merito, salvo quanto espressamente previsto nel Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale e dalle Condizioni generali di contratto;



che si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di
riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative
all’Amministrazione appaltante che non siano destinate alla pubblica diffusione ed a porre in
essere, a tal fine, tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione
e l’utilizzo di informazioni riservate.

Luogo e data
__________________________________

Firma del legale rappresentante e/o procuratore
___________________________________

Si allega copia della carta di identità in corso di validità del sottoscrittore.
In caso di sottoscrizione da parte di procuratore si allega copia conforme all’originale della relativa
procura.
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