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AlAl   Comune di Moraro  Comune di Moraro 

Via Petrarca 15 Via Petrarca 15 

34070 Moraro (GO) 34070 Moraro (GO) 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO SPECIALIZZATO TEMPORANEO AL

SERVIZO EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI. CIG.Z771D38299. 

OFFERTA ECONOMICAOFFERTA ECONOMICA

Il/La  sottoscritto/a  ........................................................  nato/a  a  ..............................…  Il/La  sottoscritto/a  ........................................................  nato/a  a  ..............................…  il  ...........................il  ...........................

C.F.  ............................................  residente  a  .............................C.F.  ............................................  residente  a  .............................in  qualità  di  legale  rappresentante  dellain  qualità  di  legale  rappresentante  della

ditta.........................................ditta.........................................(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) con sedecon sede

in  ..................…  prov.  ................  cap............................  indirizzo  .......................................in  ..................…  prov.  ................  cap............................  indirizzo  .......................................

tel. ...........................fax ........................ e-mail/pec …..............................… C.F. ....................................... partel. ...........................fax ........................ e-mail/pec …..............................… C.F. ....................................... par--

tita IVA...................................................tita IVA...................................................

PRESO ATTOPRESO ATTO

- che l’importo a base d’asta è di complessivi - che l’importo a base d’asta è di complessivi € 2.000€ 2.000,00;,00;

- delle condizioni contenute nell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 2 del Segretario comunale- delle condizioni contenute nell'avviso pubblico approvato con determinazione n. 2 del Segretario comunale

dd. 07 febbraio 2017;dd. 07 febbraio 2017;

- che l’offerta economica verrà valutata secondo l’allegato schema;- che l’offerta economica verrà valutata secondo l’allegato schema;

- che si procederà all'affidamento sulla base del criterio del minor prezzo.- che si procederà all'affidamento sulla base del criterio del minor prezzo.

DICHIARADICHIARA

-  di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dalla convenzione e dagli atti di gara;-  di impegnarsi a rispettare tutti gli oneri e le clausole previste dalla convenzione e dagli atti di gara;

- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni- di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e alle condizioni

contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto;contrattuali che possono influire sulle condizioni dell’appalto;

-  di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa;-  di considerare la propria offerta economica nel suo complesso congrua e remunerativa;
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- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi

che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azioneche dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto, rinunciando fin da ora a qualsiasi azione

o eccezione in merito;o eccezione in merito;

Presenta la seguente offerta economica:Presenta la seguente offerta economica:

COSTO COMPLESSIVO DELLACOSTO COMPLESSIVO DELLA

PRESTAZIONE PRESTAZIONE 

In cifre...................................................................................In cifre...................................................................................

In lettere................................................................................In lettere................................................................................

__________________________________________________________

                              (luogo e data)(luogo e data)

Firma/eFirma/e
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