Allegato V

OFFERTA ECONOMICA

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Lazio
Via Piacenza, 3
00184 - Roma
Con riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di pulizia della vegetazione infestante e di rimozione
e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati su un’area in c.da Torre San Gregorio, Aquino (FR).
CIG: 7881492CF0
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ________________(__) il ________________
residente a ___________ (____) via ___________ n. _____ CF ____________________ P. IVA
____________________________
(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di:
□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione
di ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione professionale
rappresentato)
OFFRE
sull’importo a base di gara – pari a di € 49.130,00 (euro quarantanovemilacentotrenta/00)
(oltre IVA e Oneri) - il seguente ribasso unico percentuale:
___________% (in lettere __________________)
E DICHIARA
che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti alla propria
attività di impresa in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs.
50/2016, sono pari a:
€ ____________________ (in lettere _____________________________)
che i costi della manodopera, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti alla propria
attività di impresa in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs.
50/2016, sono pari a:
€ ____________________ (in lettere _____________________________)
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: _______________________________________
TIMBRO
FIRMA
Allegare:
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittor/i;
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DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO COSTITUENDO

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in
qualità di:
(se soggetto diverso dal professionista singolo) in qualità di:
□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione
della ___________________________________ (mandante) dichiara di accettare il contenuto
della presente offerta economico/temporale formulata dalla ______________________
(mandataria)

TIMBRO DELLA MANDANTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

Il/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a ____________ il ________________
CF_______________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______ in
qualità di:
(se soggetto diverso dal professionista singolo) in qualità di:
□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla domanda di partecipazione
della ___________________________________ (mandante) dichiara di accettare il contenuto
della presente offerta economico/temporale formulata dalla ______________________
(mandataria)

TIMBRO DELLA MANDANTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE
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