BUSTA C

ALLEGATO B)

Marca da bollo
da euro 16,00

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COSTITUITA
TRA IL COMUNE DI CITTADELLA E IL COMUNE DI
GALLIERA VENETA

OGGETTO: OFFERTA
ECONOMICA.
PROCEDURA
APERTA
RIGUARDANTE
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA GESTIONE INTEGRATIVA
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 1° DICEMBRE 2018 – 30
NOVEMBRE 2021.

CIG 761457955F
CPV: 92511000-6 (Servizi di biblioteca)
(compilare in stampatello leggibile)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Cod.Fisc. _____________________________________
nato a _________________________________________________, il ____/____/_______
residente________________________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo completo)
nella qualità di ___________________________________________________________________________
(eventualmente: come da procura generale / speciale che si allega)
n._______del________________________________
dell’operatore economico___________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo completo)
con sede operativa in ______________________________________________________________________
(indicare l'indirizzo completo)
Cod. Fisc. dell’operatore economico_______________________,P.Iva_______________________________
Tel. ______________________________, Fax ___________________________
e-mail ___________________________________________________________
avendo presentato contestuale istanza di ammissione alla procedura in oggetto indicata, alla quale partecipa
in qualità di:
_______________________________________________________________________________________
con riferimento all'affidamento in oggetto
OFFRE
Il seguente importo orario, fisso e invariato per tutta la durata del servizio (art. 106 del Codice), IVA esente
ai sensi dell’art. 10, n.22 del DPR n. 633/72, espresso in cifre ed in lettere, fino ad un massimo di due
decimali dopo la virgola, in ribasso rispetto all'importo (unitario/orario) posto a base di gara e pari a € 20,00:
€ (in cifre) _________________________________________

€ (in lettere) _________________________________________
DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata del servizio sono:
€ (in cifre)

______________________________________

€ (in lettere)

______________________________________

Luogo e data

_____________________________________

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

…………………………………………………………………………………
(leggibile)

(Si allega fotocopia di documento d’identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000)

NOTE
L'offerta economica dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta dal/i Legale/i rappresentante/i o
procuratore dell'offerente e in caso di R.T.I. dal Legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa
costituente il raggruppamento.

