ALLEGATO “D”
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE
DELLE ATTIVITÁ RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI
CIG 90998054A4

DICHIARAZIONE DI OFFERTA
Il sottoscritto1________________________________________________________________
nella sua qualità di2___________________________________________________________
e in rappresentanza dell’impresa/consorzio/Associazione/Federazione3__________________
__________________________________________________________________________
con sede in
__________________________________________________________________________
con riferimento all’appalto in oggetto,




presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio, del disciplinare di gara, nonché del
capitolato speciale d'appalto e accettate incondizionatamente tutte le prescrizioni in
essi contenute;
tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

OFFRE


il seguente prezzo quale costo orario da corrispondere per il servizio,
comprensivo di ogni altro onere derivante dalle prestazioni richieste, al netto dell’IVA:
______________________ (in cifre)



___________________________(in lettere);

il seguente prezzo quale costo forfettario da corrispondere per lo start- up di
tutte le attività, comprensivo di ogni altro onere derivante dalle prestazioni richieste,
al netto dell’IVA:
______________________ (in cifre)

___________________________(in lettere);

DICHIARA INOLTRE CHE


l'offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi c.d. “specifici” (o
aziendali) della sicurezza connessi con l’attività dell’impresa che il concorrente
prevede di sostenere per l’esecuzione del lavoro oggetto del presente appalto,
l’importo dei quali – come richiesto dall'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 –
viene specificamente indicato in:
Euro__________________ (in cifre) ___________________________(in lettere);

1

Cognome e nome del rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale o di socio/presidente
dell'Associazione/Federazione
2

Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore
Delegato, socio amministratore, socio accomandatario, institore, procuratore).
3

Denominazione o ragione sociale o ditta.

1



l’offerta economica sopra formulata è comprensiva dei costi della manodopera che il
concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione del lavoro oggetto del presente
appalto, l’importo dei quali – come richiesto dall'articolo 95, comma 10, del D. Lgs.
50/2016 – viene specificamente indicato in:
Euro__________________ (in cifre) ___________________________(in lettere);

Sottoscritto digitalmente
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

2

