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All’Adisu Puglia
Via Giustino Fortunato n. 4/G
70125 BARI

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE
DI ALLOGGI E/O IMMOBILI AD USO ABITATIVO DA CONDURRE IN LOCAZIONE
PASSIVA

E

DESTINATI

ALL’OSPITALITA’

DEGLI

STUDENTI

ISCRITTI

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SALENTO.
CIG: 7864916DFD.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ……………….……………………………………….…………………………….…
nato a …………………………………………….…………………….. il ………...………………
e residente a ……………………………………………………………………………………….
alla Via ……………………………………………………..………………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
in qualità
di…………………………………………………..............................................................................
dell’impresa/operatore economico ………………………………………………………..………...
con sede in ………………………………………………………..……… CAP ……… Prov. ……
Via/Piazza ……………………………….……………..……………………………….………….
C.F. …………………………………………..………... P. IVA…………………………………….
Tel. …………………… Fax ………………………. Email ….……………………………………..
Pec ……………………………………………………………………………………………………
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[In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/operatori economici o Consorzio Ordinario
di Concorrenti o G.E.I.E. non ancora costituiti, compilare anche la parte che segue per ognuna
delle imprese/operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio Ordinario di
Concorrenti o G.E.I.E. ]
e i seguenti soggetti:
Il sottoscritto ……………….……………………………………….…………………………….…
nato a …………………………………………….…………………….. il ………...…………..……
e residente a ………………………………………………………………………………………….
alla Via
……………………………………………………..………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………
in qualità
di…………………………………………………..............................................................................
dell’impresa/operatore economico ………………………………………………………..………...
con sede in ………………………………………………………..……… CAP ……… Prov. ……
Via/Piazza ……………………………….……………..……………………………….………….
C.F. …………………………………………..………... P. IVA…………………………………….
Tel. …………………… Fax ………………………. Email ….……………………………………..
Pec ……………………………………………………………………………………………………
esaminati e condivisi gli atti di gara e preso atto che, l’importo a base di gara, quale somma
massima utilizzabile dall’Adisu Puglia, nel periodo contrattuale e per le finalità dell’appalto
in parola, per l’intero periodo contrattuale è pari ad € 217.00,00 oltre Iva e che il costo mese
per posto letto è pari ad € 207,00 oltre Iva;
OFFRE
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per l’appalto in oggetto finalizzato alla individuazione di alloggi e/o immobili ad uso abitativo
da condurre in locazione passiva e destinati all’ospitalità degli studenti iscritti all’Università
degli Studi del Salento, un ribasso percentuale del ……………………………… %
in cifre ….……………………. (in lettere) ……………………………………………………….
Detto ribasso percentuale, in caso di aggiudicazione, verrà applicato ai fini della composizione
delle fatture nonché del loro pagamento, sul valore del posto letto/mese offerto rispetto al
valore di €. 207,00 (duecentosette/00) oltre Iva.
N.B. (Si ricorda che l’indicazione del prezzo, espresso in cifre ed in lettere dovrà essere
espresso in massimo due cifre decimali).
L’impresa dichiara inoltre che i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernente
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 95,
comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) sono pari ad:
€____________________________

__________________________________________

in cifre

in lettere

L’Impresa dichiara di vincolarsi alla presente offerta per un periodo di 180 (centottanta)
giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione.

________ lì ____________

_________Timbro e firma________

N.B.
Nel caso di R.T.I., Consorzi ordinari di Concorrenti e G.E.I.E. non ancora costituiti l’offerta dovrà
essere sottoscritta, con firma digitale, dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno il R.T.I., il Consorzio ordinario di Concorrenti, il G.E.I.E..
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firma______________________________ per l’Impresa ____________________________
(Timbro e firma leggibile)
firma______________________________ per l’Impresa ____________________________
(Timbro e firma leggibile)

Qualora l’offerta venga sottoscritta dal “procuratore” della impresa, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (Generale o Speciale).
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