S.U.A. TRECATE

ALLEGATO B

Alla Stazione Unica Appaltante Trecate
c/o Comune di Trecate
Piazza Cavour 24
28069 TRECATE NO
Marca da bollo da € 16,00

SERVIZIO DI SUPPORTO, ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI
TRIBUTARIA ICI ANNUALITA’ 2010 – 2011 E TARSU ANNUALITA’ DAL 2010 AL 2012
CIG 6780405735

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto/a (nome e cognome)
nato/a a

il

residente a

Via

cod. fiscale

nella sua qualità di (barrare la voce che interessa):

 legale rappresentante dell’Impresa
 procuratore del legale rappresentante dell’Impresa (in tal caso, allega copia conforme all’originale della relativa procura)
(denominazione dell’Impresa)
con sede legale in

Via / N.

Codice Fiscale

Part. IVA

Telefono/Fax

e-mail

PEC
che partecipa alla procedura in oggetto come:

o
o

SOGGETTO SINGOLO (imprenditore individuale o società commerciale )
IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

o
o

COSTITUITO

COSTITUENDO
CON I SEGUENTI SOGGETTI:
Mandatario________________________________________________________________
Mandanti _________________________________________________________________

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA INCONDIZIONATA
AGGIO UNICO OFFERTO SULLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE IN VIA
DEFINITIVA

DALL’ENTE

A

QUALUNQUE

1

TITOLO

(in

cifre)_______________

%

S.U.A. TRECATE

ALLEGATO B

(in lettere)_____________________ con l’indicazione di 2 (due) cifre decimali, a seguito dell’attività di accertamento
e riscossione e nel rispetto di tutte le condizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 si segnala che il costo della sicurezza riferito all’attività specifica di
_____________________è pari ad € _______________________.

DICHIARA INOLTRE
a)

di aver formulato l’offerta sulla base di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da disposizioni di legge (anche
relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro) o previsti dalla presente procedura,
giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;

b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti all’Ente appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
c)

di assumere a proprio carico tutte le spese e gli oneri derivanti e connessi ai rischi interferenziali (D.U.V.R.I.)
del Comune di Trecate;

d) di riconoscere una validità dell’offerta irrevocabile ed impegnativa di 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza fissata per la presentazione della stessa;
e)

di essere consapevole che, in caso di discordanza tra le indicazioni contenute in cifra e in lettere, si prenderà
in considerazione l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione.

Data

Firma del titolare o Legale rappresentante
___________________________________

Allegare obbligatoriamente fotocopia carta d’identità del titolare / legale rappresentante in corso di validità

NORME DI COMPILAZIONE
1. Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da soggetto diverso dal titolare o legale rappresentante, deve essere
allegata a pena di esclusione la procura o titolo legittimante il potere di firmare in originale o copia autentica.
2. La dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte.
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