ALLEGATO 3

OGGETTO:

Lavori di potatura straordinaria degli alberi sul territorio comunale. CIG:
ZB7253CEEC

_l_ sottoscritt_
cognome

Nome

luogo di nascita

data di nascita

codice fiscale

in qualità di legale rappresentante oppure soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’operatore
economico (barrare la casella che interessa e completare i quadri sotto riportati con i dati dell’Impresa):
Impresa singola
Altro______________________________________________________________________

ragione sociale

sede legale (comune)

sede legale (indirizzo)

codice fiscale
Telefono

partita IVA
telefax

e-mail (facoltativo)

PEC

in riferimento alla gara indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei lavori di potatura straordinaria degli alberi sul territorio comunale, con un importo a
base d’asta pari a € 18.905,00 oltre gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di € 1.000,00 ed IVA,
ed alla quale partecipa secondo la modalità indicata nella lettera d’invito,
presenta la seguente offerta economica
consistente nell’applicazione del ribasso percentuale nella misura del
in cifre
__________ %

in lettere
_________________________________________________________

tenendo conto dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m. e i., quantificati in euro ____________;
a tale riguardo
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DICHIARA
1. di aver preso conoscenza ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nella lettera di invito per i lavori di cui all’oggetto e per cui si concorre;
2. di aver preso conoscenza della natura dei lavori, di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, la stessa remunerativa;
3. di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi che
dovessero intervenire durante i lavori, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito,
fatte salve quelle previste dalle disposizioni normative in materia;
4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla
data di scadenza del termine di presentazione della stessa fissato nella lettera di invito alla gara.

Luogo

data

il/la dichiarante
(firma)

La firma deve essere autenticata ovvero può NON essere autenticata nel qual
caso è indispensabile allegare copia fotostatica di un documento di identità, in
corso di validità, del soggetto dichiarante
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