Modelli non obbligatori di partecipazione a procedure di gara.
NOTA:
il mancato utilizzo di tali modelli non comporta l’esclusione dalla gara, salvo se previsto
diversamente dal bando.
I modelli scaricabili possono anche essere modificati come si ritiene necessario in caso
di esigenze specifiche dei partecipanti alla gara o di ulteriori requisiti o prove richiesti
negli atti di indizione di gara.
















































Timbro o intestazione del concorrente


MARCA DA BOLLO
€ 14,62






									

OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/09/2011 – 30/06/2016 DEI COMUNI DI BAGNI DI LUCCA E BORGO A MOZZANO

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________;
Nato/a a _________________________________________________________il _____________;
In qualità di _____________________________________________________________________;
Dell’impresa capogruppo__________________________________________________________;
Luogo e sede legale _______________________________________________________________;
P.IVA__________________________________________________________________________;
In riferimento alla gara in oggetto presenta la seguente propria
MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA:

cifre  _________________ (lettere __________)

QUALE PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO SUI PREZZI UNITARI DEL PASTO POSTI A BASE D’ASTA (IVA ESCLUSA) COME SPECIFICATO NELL’ART. IV.2 DEL BANDO.

• Il presente modello di formulazione dell’offerta economica non è obbligatorio ed è predisposto dalla stazione appaltante al solo fine di facilitare la formulazione dell’offerta; in ogni caso, ad ogni effetto di legge e contrattuale, in caso di discordanza fanno fede i dati indicati negli atti di indizione di gara e debitamente pubblicati;
• Nel caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, varrà l’importo maggiormente conveniente alla A.C.;
• L’offerta resta valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda stessa;
• L’offerta vincola l’aggiudicatario anche per maggiori quantitativi in ragione delle esigenze della Stazione Appaltante, per tutto il periodo dell’appalto ed eventuali proroghe consentite dalla legge;
• Si precisa che l’offerta formulata deve tenere conto anche dell’incidenza dei costi diretti e riflessi relativi ad ogni altra prestazione richiesta negli atti di indizione di gara.

FIRMA DELL’OFFERENTE
(timbro e firma autografa del legale rappresentante)
__________________________________________
allega copia sottoscritta di valido documento di identità

