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Carta intestata ditta
										ALL. C

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL GOCEANO


PROCEDURA APERTA TELEMATICA SU SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI DEL COMUNE DI BOTTIDDA PER UN PERIODO DI 24 MESI.     					 CIG: 73577943B0
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		N° ORD.		DESCRIZIONE		IMPORTO

		a) 		Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso):		€    84,502.08
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DICHIARAZIONE DI OFFERTA




 	Alla Centrale Unica di Committenza della    
                           Comunità Montana del Goceano
Bono
	.............................................................

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… nato a …………………………………………………… il ……………………. in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….…………… Via ………………………………………………………………. P.I. …………………………………… in riferimento all’appalto DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI DEL COMUNE DI BOTTIDDA PER PER UN PERIODO DI 24 MESI di importo a base d’asta di Euro 84.502,08,

OFFRE
per l’esecuzione del servizio, un ribasso, computato sull’importo globale posto a base di gara, pari al ………..% Indicare tre cifre decimali. (diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo di Euro ........................ (diconsi Euro ...........................................................).
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA

	di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale e i costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sm.i  sono rispettivamente  pari ad € ……………………….. ed pari ad € ………………………..

……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante
............................................................

