All. 01 - Schema compilazione dell’offerta
Al Consorzio Plemmirio
PEC: plemmirio.gare@pec.it

Oggetto: AVVISO N. DEL
- Affidamento diretto ad operatori economici per l’acquisto di un gommone a
chiglia rigida lft. uguale o superiore a 8.50 m gommone completo di accessori utili alla navigazione e alle
attività di istituto del Consorzio Plemmirio nell’ambito del progetto “Programma di interventi per
l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici delle aree marine protette - III.2 Unità navali realizzate ex-novo /III.3 Accessori”.
Importo a base d’asta: € 47.774,132 (euro quarantesettemilasettecentosettantaquattro/132) iva esclusa
CUP B30J20000000001 - CIG 809402
OFFERTA
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ___________________________________________________________________ prov. ______
codice fiscale ______________________________ partita IVA ____________________________________
PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’aggiudicazione dell'appalto in oggetto:
un ribasso percentuale del __________ % ( _________________________________ per cento)
(in cifre)
(in lettere)
da applicare all’importo a base d’asta esclusa l’IVA.
- di aver preso esatta conoscenza della natura della fornitura e di tutte le circostanze particolari e generali che
possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni, e comunque fino alla data dell’affidamento;
- di aver esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso e nella lettera di invito;
- che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei
lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di
sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;
Letto, confermato e sottoscritto in data:

Il Dichiarante

_______________________

Timbro e Firma leggibile
________________________________

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38
del D.P.R. 445/2000. In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.

