Allegato B2 - OFFERTA ECONOMICA
CIG: 7307590E06

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b)
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI
NUOVE CELLE FRIGORIFERE PER N°42 POSTI SALMA E AL DISLOCAMENTO DI N°14
CELLE FRIGORIFERE (N°42 POSTI SALMA) ESISTENTI, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO
DI CREMAZIONE DEL CIMITERO DI BORGO PANIGALE (BO)
Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________________
a_____________________________________________________________________in
qualità
di
______________________________________________________________________del
concorrente
_________________________________________con sede in_________________________________
CAP_________________via_______________________________________________________________
codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n. __________________________________
DICHIARA
1) ai sensi dell’art. 334 del D.P.R. n. 207/2010 di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
2) che l’offerta economica formulata tiene conto di tutti gli oneri inerenti l’esecuzione delle prestazioni e di
quanto richiesto nel disciplinare di cara, capitolato tecnico e nella documentazione di gara;
e pertanto
OFFRE
il seguente ribasso sul prezzo a base di gara di:
(in cifre) ________________%;
(in lettere) (______________________________________________________________percento)
La Società dichiara:
che i costi per la sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 inerenti l’offerta e valutati €
1.000,00 sono ricompresi nell’offerta stessa.
PRENDE ATTO CHE:
• I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due);
nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la
virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
• Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d’asta specificamente indicata nel Disciplinare di
Gara;
• In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere,
prevale il valore indicato in lettere.
(Luogo e Data)
TIMBRO E FIRMA DELLA/E DITTA/E

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore.
Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri
necessari.
In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l’offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche
da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

