ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 66 DEL 22/04/2021

Comune di Siniscola

Comune di Orosei

Comune di Posada

Comune di Irgoli

Comune di Galtell ì

Comune di Lod è

Comune di Onifai

Comune di Loculi
LocLoLLoculi

Comune di Torpè
Provincia di Nuoro

COMUNE DI SINISCOLA
P.L.U.S. - Ambito Territoriale Distretto di Siniscola
Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona
Distretto Sanitario di Siniscola

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del Dlgs.50/2016
tramite Sardegna Cat, per l’affidamento della gestione dei
Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del
Distretto Sanitario di Siniscola
DAL 15 SETTEMBRE 2021 al 14 SETTEMBRE 2024

Comuni di Irgoli, Galtellì, Lodè, Loculi, Onifai, Orosei,
Posada, Torpè e Siniscola

Mod. 3
OFFERTA ECONOMICA

CIG: 872640378F
RdO: rfq_371691

Spett.le
…………….
Via ………………, n. ……….
Cap ……….. Città ……….. (……..)
Oggetto:

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART.60 DEL DLGS.50/2016 TRAMITE
SARDEGNA CAT, PER L’AFFID AMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E RICREATIVI PER I COMUNI DEL DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA.DAL 15 SETTEMBRE 2021 AL 14 SETTEMBRE 2024- CIG:872640378F.
RDO: RFQ_371691

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _______________________ il _________

residente nel Comune di ___________________________________________ Cap. ______________ Prov. _______
Via _____________________________________ in qualità di ____________________________________________
della Ditta (nome/rag. sociale) ______________________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________ Cap. ___________ Prov. ___________
Via _________________________________________ C.F. ______________________ P.IVA ___________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto le prestazioni in oggetto e, a tale fine,

OFFRE
lo sconto percentuale del ………………..%

(in lettere …………………………………………………………………………………………..)
sui prezzi unitari contenuti nell’elenco prezzi posto a base di gara.
La ditta, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, indica quali
propri

costi

della

manodopera

la

somma

di

Euro

……………………………..

(in

lettere

……………………………

(in

lettere

…………………………………………………………………………………)
propri

oneri

per

la

sicurezza

la

somma

di

Euro

…………………………………………………………………………………)
La ditta offerente dichiara altresì:
a)
che il prezzo complessivo offerto per l’espletamento delle prestazioni è remunerativo e tale da essere considerato l’unico corrispettivo contrattuale;
b)
che nella formulazione del prezzo è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire le prestazioni in maniera ottimale ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con specifico riguardo alle informazioni contenute nel Capitolato Speciale;
c)
che nella formulazione della presente si è tenuto conto delle tabelle del costo medio orario del lavoro disciplinate dall’art. 23,
comma 16 del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 – comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali indicandone il relativo importo.

Data ________________________
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Timbro e firma digitale del legale rappresentante
______________________________________
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