Fac Simile Allegato “B”

Contrassegno
sostitutivo della
marca da bollo di
EUR 16,00

OFFERTA ECONOMICA

(In caso di A.T.I. l’offerta deve essere compilata e sottoscritta da tutte le imprese
partecipanti)

OGGETTO DELLA PROCEDURA………………………………..
Il sottoscritto
in qualità di:
dell’impresa
sede
Cap:
Provincia:
indirizzo
Codice fiscale:
che partecipa alla procedura quale
□ concorrente singolo;
□ Mandatario – capogruppo in

□organo comune/mandatario
di

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
cui all’art. 45, comma 1, lettere d) o e), del decreto
legislativo n. 50 del 2016

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45,
comma 1,lettera f) del decreto legislativo n. 50 del
2016;
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Scegliere una sola opzione

Da compilare solo in caso di ATI e rete di imprese
il sottoscritto
in qualità di:
dell’impresa
sede
Cap:
Provincia:
indirizzo
Codice fiscale:
che partecipa alla procedura quale

□ Mandante in

□ impresa in rete/mandante
in

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
cui all’art. 45, comma 1, lettere d) o e), del decreto
legislativo n. 50 del 2016

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 45,
comma 1,lettera f) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DICHIARA/NO

1. di obbligarsi, come si obbliga, ad assumere l'esecuzione del servizio di cui sopra
impegnandosi alla osservanza dei patti e di tutte le condizioni contrattuali, essendo
ben edotto che il servizio al quale si riferisce la presente offerta è quello descritto dal
Capitolato speciale e dai relativi allegati, redatti dall’Azienda Varesina Trasporti Spa
debitamente approvato dal Consiglio d’Amministrazione si svolgeranno secondo le
norme stabilite dai predetti elaborati;

2. di essere edotto ed accettare ad ogni termine di legge e contratto che i lavori
dovranno avere svolgimento secondo le previsioni dell’apposito cronoprogramma di
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progetto, che sarà allegato al contratto, nel rispetto, anche, dei periodo di interruzione
delle lavorazioni ivi previste.

3. di presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine indicato nell'invito,
assumendosene gli oneri relativi, e di eseguire, a partire dalla data fissata, il servizio
trattasi, alle condizioni e prezzi dei citati atti e della relativa offerta;

3.

di avere disponibile l’attrezzatura adeguata.

LIBERAMENTE OFFRE/ONO

Il ribasso percentuale del ………………….per cento (diconsi ………………………) da
applicarsi alla quota parte del prezzo a corpo soggetta a ribasso.

DA COMPILARE SEMPRE LA PARTE CHE SEGUE:

Ai sensi del combinato disposto degli art. 95 comma 10 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, si
dichiara che la quota parte dell’importo contrattuale derivante dall’applicazione del
ribasso offerto alla base d’asta a copertura dei costi di sicurezza direttamente assunti a
carico dell’impresa (spese proprie per la sicurezza sui luoghi di lavoro visite mediche,
d.p.i ecc.) ammontano ad

EUR__________________________________________

__________________lì___________________

Sottoscrizione
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