
MODULO OFFERTA ECONOMICA - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ALLESTIMENTO
VETRINE

dO Z7D2998C55

[in bollo da € 16,00]

Il sottoscritto (...), nato il (...), a (...), C.F. (...), nella sua qualità di:

[] titolare

[] legale rappresentante

[1 procuratore speciale/generale

libero professionista

[]altroC..)

dell’Operatore (..j, con sede legale in (...), Via (...), CF n. (...), P.IVA n.

il quale partecipa alla Gara:

[] individualmente;

[] quale mandatario o capogruppo di forma plurisoggettiva di cui al disciplinare di gara [indicare lafarina
plurisoggettiva partecipante alla gara e riportare gli estremi identiJìcativi di tutti gli Operatori
partecipanti) (...)].

OFFRE per l’appalto in oggetto

un RIBASSO COMPLESSIVO E INCONDIZIONATO, rispetto ai al corrispettivo posto a base di gara
pari a Euro 13.800,00 / tredicimilaottocento ‘, (IVA esclusa) ,pari a:

RIBASSO pari a:

jIN CIFREI

I PER CENTO IIN LETTEREI

DICHIARA

con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del Codice, che i costi annui relativi alla salute e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro2, occorrenti ai fini della corretta e puntuale gestione delle attività oggetto di
affidamento, per l’intera durata contrattuale (un anno), sono pari ad E , [in cifre] / euro

______________/ [in lettere],

con riferimento a quanto stabilito dall’art. 95, c. 10, del Codice, che i propri costi annui della manodopera3
per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, per l’intera durata contrattuale (un anno), sono
pari ad E , [in cifre] / euro ______________/ [in lettere],

Luogo e data

IL DICHIARANTE

NB La dichia,-azione deve esse/e accompagnata da copiafotostatica non autenticata di,,,, documento di identità de//i sotloscritiore/i
(li/o/ape/legale rappresentante o procuratore dell ‘Operatore,’. Se soitoscrive i/proczuaiore. deve essere a/legata copia de//a relativa
procura no/ari/e o a/ao documento da cui evincere ipoieri di rappresentanza.

“il valore corrisponde all’ipotesi di attività per il primo anno e di esercizio dell’opzione anche per il secondo da parte di afc (due
anni); nel caso in cui afc non eserciti detta opzione il valore, al netto del ribasso, si intendera’ diviso per due”
2 “valori da elaborare ipotizzando l’affidamento biennale”

‘valori da elaborare ipotizzando l’affidamento biennale”
i


