Marca da
bollo da
ALLEGATO "B"

€ 16,00
14,62

MODELLO DI OFFERTA
(da stendersi su carta legale)

CONCESSIONE DEL SERVIZIO NIDO D’INFANZIA A CASTELLANZA – PERIODO
DAL 1 SETTEMBRE 2019 AL 31 AGOSTO 2025.
CIG: 7898400DDC
Il sottoscritto ....................…………....…………………………………………………………………………….…..
nat… a……………………………………….. il .……........ residente a ………………......……………………......
Via ....………………………………...…………………………………………………..………….. n. ……………...
in qualità di (carica sociale) ……………………………………………………………………………………………
dell’impresa(nome società) ……………………………………………..………………………………………….….
con sede in ........……………....………………. Via .……………...........………………………………………….…
tel. ……………………………………… …………………………….. P.E.C. ………………………..………………
CODICE FISCALE ……………………………………………P. IVA ……………………………………………….

A seguito dell’avvio della procedura aperta per la concessione del servizio nido d’infanzia a Castellanza, per
il periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2025
OFFRE
per conto dell'Impresa suddetta (ovvero del raggruppamento di imprese o consorzio), dichiarandosi ben
edotto e consapevole degli effettivi oneri che i lavori comportano e della loro invariabilità:

il ribasso unico percentuale del ...................................................................................................... % (in numero)
dicesi del ………………………………………………………………………………………………... (in lettere)
da applicarsi sul valore a base d’asta, per sei anni, pari ad € 811.335,48= esclusi oneri della sicurezza pari ad €
3.600,00 ed esclusa IVA.

Indica che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro inclusi nell’offerta (art. 95, comma 10, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) sono
quantificati in:
€ ………………………………………….……………… + IVA (in cifre)
Dicesi € …………………………………………………………………. + IVA (in lettere).

Indica che i propri costi aziendali concernenti i costi della manodopera inclusi nell’offerta (art. 95, comma
10, del D. lgs. n. 50/2016, s.m.i.) sono quantificati in:
€ ………………………………………….……………… + IVA (in cifre)
dicesi € …………………………………………………………………. + IVA (in lettere).

DICHIARA INOLTRE

1)

di aver preso visione ed esaminato gli elaborati progettuali relativi alla concessione di cui sopra e gli atti
relativi con particolare riguardo al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, obbligandosi, in caso
di aggiudicazione, al rispetto delle prescrizioni contemplate;

2)

di aver giudicato la concessione realizzabile e nel complesso remunerativa e tale da consentire la
presente offerta;

3)

che la suddetta offerta rispetta gli obblighi di cui all’art. 97, comma 5, lettere a), b), c), d);

4)

di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta assumerà per
il medesimo all’atto dell'eventuale aggiudicazione della concessione, mentre il Comune resterà
impegnato solamente a seguito dell’applicazione delle vigenti disposizioni normative.

Luogo e data ……………………………………
Il Dichiarante
(firma digitale )
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N.B In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non
ancora costituiti, il presente modulo dovrà essere compilato dal legale rappresentante della
capogruppo/consorzio e sottoscritto da tutte le imprese associate/consorziate pena esclusione.
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