COMUNE DI BOLSENA
Provincia di Viterbo
ALLEGATO “2” ALLA LETTERA DI INVITO

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi degli articoli 4 e 5 della L. 381/1991 dei servizi bibliotecari e di
pulizia dei locali della biblioteca comunale mediante convenzione con cooperative sociali di tipo B dal
01.09.2018 al 31.05.2021 con l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate previa indagine di mercato.
CIG Z0024A339B.

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il/la

sottoscritto/a

nato
(

residente a

(

a

), il

), Via

, n.

(luogo)

nella sua qualità di:
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
dell'operatore “

”

con sede legale in

(

P.IVA

), Via

, n.

,

Codice fiscale

che partecipa all’indagine di mercato in oggetto, come:
□ Impresa individuale (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Società (lett. a) art. 45 D.Lgs. 50/2016), specificare tipo
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b) art.45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Consorzio stabile (lett. c) art. 45 D.Lgs. 50/2016);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art.45 D.Lgs. 50/2016)
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45 D.Lgs. 50/2016);

;

□ costituito
□ non costituito;
□ GEIE (lett. g), art. 45 D.Lgs. 50/2016);
OFFRE

per l’affidamento dei servizi bibliotecari e di pulizia dei locali della biblioteca comunale
mediante convenzione con cooperative sociali di tipo B la propria migliore offerta
economica sull’importo posto a base d’asta di € 38.221,33 (Iva esclusa) + € 1.000,00
(Iva esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DI € 38.221,33;
(IN CIFRE)

,

%

(

(IN LETTERE) ) PER CENTO)

CORRISPONDENTE AD UN PREZZO DI EURO (IN CIFRE)

,

DICHIARA
•

A PENA DI ESCLUSIONE, CHE I PROPRI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI
L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORI DI CUI ALL’ART. 95, COMMA 10 DLGS N.50/2016 SONO PARI A
EURO (IN CIFRE) (IVA ESCLUSA):

,

•

A PENA DI ESCLUSIONE, CHE I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA DI CUI
ALL’ART. 95, COMMA 10 DLGS N. 50/2016 SONO PARI A EURO (IN CIFRE) (IVA
ESCLUSA):

,
Luogo, data ,…………………………

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____________________________________________
Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Cooperativa

La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione,
in corso di validità, del sottoscrittore e cioè del legale rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso deve
essere allegata la relativa procura notarile).

