OFFERTA ECONOMICA - Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service, di Dispenser
refrigeranti per acqua e relativo materiale di consumo.

Modello All. B
Marca da
bollo legale
(€ 16,00)
Spett. le
I.N.T. “G.. Pascale”
Via Mariano Semmola
80131 - Napoli

OGGETTO: Affidamento della fornitura, in service, di Dispenser refrigeranti per acqua e
relativo materiale di consumo per un periodo di due anni prorogabile per un ulteriore anno

C.I.G. 55765499CE
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _________________________residente nel Comune di ____________ Provincia
____________ Via/Piazza _________________ nella qualità di __________________________
(titolare dell’ Impresa o Legale rappresentante dell’Impresa/Ente) __________________ con
sede nel Comune di __________________Provincia _________Via/Piazza ________________
con codice fiscale numero ___________e con partita I.V.A. numero _____________________
telefono_____________ fax________ e-mail________________) consapevole del fatto che, in
caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le
sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)

□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
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□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo __________________________;
□

Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs.

163/2006);

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ costituito □ non costituito;
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
□ tipo orizzontale tipo verticale □ non costituito
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandante di Consorzio ordinario non costituito(lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ GEIE (lett. f, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
OFFRE
per l’appalto in epigrafe:
Q.tà Dispenser refrigeranti costituiti da
66

7.000

8.000

Colonnina refrigerante erogante acqua calda/fredda
con doppio termostato di temperatura, cavo di
sicurezza Bosh, doppio interruttore di tensione e
portabicchieri
Boccioni di acqua oligominerale, batteriologicamente e
microbiologicamente pura da litri____________
Confezioni da 100 bicchieri monouso ecologico

Costo manutenzione annua ordinaria su refrigeratore

Costo lt.

Costo bocc.ne

TOTALE

€ _______
Costo/Cad

€ _______
Costo Cfz/100

€ _________

€ ________

€ _________

€ ________

///////////////

TOTALE

////////////////////
€ ________

Intervento annuo sanificazione sul refrigeratore

///////////////

////////////////////
€ ________

TOTALE SERVICE ANNUALE

///////////////

////////////////////
€ ________
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1. il costo

totale

del service

annuale

in

questione,

al netto

dell'IVA,

di

€_____________=(Euro_______________________/__);
2. costo relativo alla sicurezza specifica relativa alla natura della prestazione (ai sensi
del D. Lgs. 81/08, art. 26, comma 6, nonché art. 87, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006).
di €_____________=(Euro_______________________/__);
Data ___________.

Firma leggibile
___________________________

N.B.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti,
non ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della
sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma _____________________________
per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
firma _____________________________
per l’Impresa _________________________________________
(timbro e firma leggibile)
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