Modello 2 - Offerta economica

AVVERTENZA
Il presente modello costituisce schema di riferimento e, pertanto, la responsabilità di verificarne i
contenuti rispetto a quanto previsto nei documenti di gara resta a carico dei sottoscrittori.

Apporre marca da
bollo da € 16,00

All’ADISU Puglia
Sede di Lecce
via Adriatica, 8/B
73100 Lecce

Procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del
18 Aprile 2016 e s.m.i. per lo svolgimento del servizio trasporto studenti universitari fuori
sede alloggiati presso la residenza universitaria “Casa Pastor Bonus”, in Lecce, mediante il
ricorso alla centrale di committenza EmPULIA. Aggiudicazione al minor prezzo sull’importo
posto a base d’asta (art. 95, comma 4, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.).
CIG: 819410555B.
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OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ….……………….……………………….………………………………………….…
nato a ………………………………………………………..………….. il ………...………………
e residente a ……………………………………………………………….………………….…….
via ……………………………….…………………………………………………………….……...
Codice Fiscale ….………………………………………………………….…………………………
in qualità di ……………...…………………………………………………………………………...
dell’impresa/operatore economico …..……………………..………………………………………...
con sede in …………………………………………………..………………… CAP ………………
via/piazza ...….…………………………………………………….………………………………...
P. IVA. …...…………………………………………………………..………………………………
Tel. ………….………………..……………………..………… Fax ………………………….…….
PEC ……………………………………………………………………………………..……………
[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.]
ed i seguenti soggetti:
il sottoscritto ………….……….………….……………………………………………………….…
nato a ……………………………………………………………………. il ………...………………
e residente a …………………………………………………………………………………….…….
via ……….……………………….…………………………………………………………………...
Codice Fiscale ………….…………………………………………….………………………………
in qualità di …………………………………………………………………. dell’impresa/operatore
economico con sede in ……………………………………………… CAP ………………………
via/piazza ….………………………………………………..………………………………………..
P. IVA …………………………………………………………………………………………..……
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Tel. ……….………………………………………….………………… Fax ……………………….
PEC …..………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto …………….…….…………………………………………….…………………….…
nato a ……..……………………………………………….…………….. il ………...………………
e residente a …………………………………………………………………………………….…….
via ……………………………….………………...…………………………………….……………
Codice Fiscale ………..………………………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………. dell’impresa/operatore
economico ……………………………………………………….……………………….... con sede
in ……………………….…….….……………………………..……… CAP ………………………
via/piazza ….…………………….…………………………………………………………………...
P. IVA ………………………………………………………………………………………………..
Tel. …………………...…………………………..………… Fax …………………………………..
PEC …..………………………………………………………………………………………………
preso atto che l’importo a base di gara è di € 300,00 (trecento/00) per il costo giornaliero del
trasporto, IVA esclusa.
OFFRE/OFFRONO
il ribasso percentuale del % …………… (in lettere) …………………………………………………
sull’importo a base d’asta sopra riportato (pari ad € 300,00 – trecento/00 – IVA esclusa per il costo
giornaliero del servizio).
L’impresa dichiara, inoltre, che i costi di sicurezza da rischio specifico o aziendale, ex art. 95,
comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono pari a zero.
L’impresa dichiara di applicare il medesimo ribasso percentuale espresso nel presente Modello di
Offerta Economica indicato per l’esecuzione del servizio.
FIRMATO DIGITALMENTE
l’Impresa ____________________________
Alla suddetta offerta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del/i soggetto/i firmatario/i.
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Ogni pagina dell’offerta dovrà essere corredata di timbro della impresa e sigla del/i soggetto/i
firmatario/i.
Qualora l’offerta venga sottoscritta dal “procuratore” della impresa, dovrà essere allegata copia
della relativa procura notarile (Generale o Speciale).
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