ALLEGATO N. 4 c OFFERTA ECONOMICA QUINQUIENNALE

SELEZIONE APERTA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI APPALTO
PER IL SERVIZIO QUINQUIENNALE DI ALLESTIMENTI NEL QUARTIERE
ESPOSITIVO E CONGRESSUALE DI FIRENZE FIERA S.P.A.

Il/I sottoscritto/i ______________________________ nato/i il _____________ a ______________
e residente/i in ______________________ (Prov. ____) Via ______________________________
n. ____ nella sua qualità di ______________________________________________ della Impresa
________________________________ con sede in __________________________ (Prov. _____)
CAP ___________ Via ___________________________________________________ n. _______,
C.F. n°____________________________

P.I. n°._______________________________________

Tel. n°. _____ / ______________ Fax n°. _____ / _____________, indirizzo di posta elettronica
certificata PEC __________________________________ codice di attività ___________________
n. _________ data ____________________ di iscrizione alla CC.I.AA;
d’ora in poi detta “offerente” per ottenere l'affidamento del contratto indicato in epigrafe, avendo
letto ed accettato tutti i contenuti della lex specialis della selezione, avendo valutato tutti i fattori e
le circostanze che possano influire in qualunque modo sull'esecuzione e sui relativi costi, avendo
letto ed accettato tutti i contenuti del contratto del capitolato speciale e dei relativi allegati, in
relazione alla base d'asta come indicata dalla società appaltante
OFFRE
il proprio migliore ribasso percentuale unico del ______ % ( _____________________ per cento)
(in cifre)

(in lettere)

da applicare a ciascun prezzo unitario contenuto nell’elenco prezzi posto a base di gara.
Dichiara che l'offerta formulata è sostenibile, senza pregiudizio di alcuna previsione contrattuale,
nel rispetto dei parametri qualitativi adeguati ed imposti dalla committente nonché delle condizioni
esecutive. Dichiara altresì che giudica il corrispettivo contrattuale così determinato pienamente
remunerativo e idoneo a coprire tutti i costi di erogazione del servizio, ivi compresi e specialmente
quelli inerenti il trattamento retributivo contributivo e normativo del personale impiegato, nonché
gli oneri necessari per l'assolvimento degli obblighi datoriali di cui al d. lgs. 81/2008. Dichiara
infine che l'offerta tiene conto del fatto che i prezzi dei servizi sono comprensivi di ogni onere a suo
carico.
Luogo, Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

