Carta intestata ditta

MODELLO 2 (in bollo € 16,00)
Spett.le
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI
COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI –
BINETTO – TORITTO – SANTERAMO IN
COLLE – CASAMASSIMA – MODUGNO
C/O COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
VIA MARCONI N.2
SANNICANDRO DI BARI
OGGETTO: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO E GESTIONE
CANILE SANITARIO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE. - CIG: 751152200D
Offerta economica
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________,
in qualità di

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e copia di un
documento di riconoscimento in corso di validità);

 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) ______________________
________________________________________________________________________________________________
del
CONCORRENTE
denominato______________________________________________________________________________________,
in nome e per conto del concorrente stesso
OFFRE
per l’esecuzione del servizio in oggetto il ribasso percentuale da applicare al prezzo giornaliero per cane posto a base
d’asta (€ 2,05) è pari al:
(in cifre) ____________%
(in lettere) ______________________________________________________________________________ %
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.
Infine, ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del Codice, che:

1.

i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale sono pari ad € __________________________________

2.

i costi della manodopera sono pari ad € ____________________________________________________

(firma) _________________________________________

A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare
anche la relativa procura.
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere
sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi,
deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

