ALLEGATO 3
COMUNE DI CARPI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

MODULO OFFERTA
Relativo al servizio di organizzazione e gestione del servizio di pulizie,
di custodia, di controllo e di cassa dell’Albergo Diurno Comunale (Bagni Pubblici)
riservata alle Cooperative Sociali di tipo B e Consorzi di tipo C.
Il sottoscritto......................................................................... ....
nato a ........................................................................... Prov. ( .......) il .....................
In qualità di legale rappresentante dell’impresa ...............................
Con sede in ......................................... Via ....................................................... N. ............
Partita iva ............................................ Codice Fiscale ......................................

Al fine di partecipare alla gara di cui in oggetto, sotto la propria responsabilità,
consapevole delle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia e di quelle previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA
1) Che il prezzo complessivo indicato nel presente modulo offerta relativo all'intera
durata contrattuale, è remunerativo, onnicomprensivo di quanto serve per il
regolare svolgimento delle attività (comprese strumentazioni tecnico-scientifiche,
materiali, trattamenti economici, contributi previdenziali ed assicurativi dei
lavoratori, oneri per la sicurezza, etc.).
2) Che la presente offerta ha una validità di giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita
quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale
ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
3) Di offrire i seguenti prezzi per il servizio di cui in oggetto per il periodo 1.11.2017 –
31.10.2020, alle condizioni di cui all'apposito capitolato d'oneri che si accetta
incondizionatamente:

PARTE PRIMA
(riservata alla Stazione Appaltante)
(1)
(2)
N.
Descrizione
N° ore

1

Servizio di
organizzazione e
gestione Albergo
Diurno

TOTALE CONTRATTUALE
(IVA esclusa)

500

PARTE SECONDA
(riservata al concorrente)
(3)
(4)
(5)
Prezzo netto
Canone annuo Prezzo Totale per tre
unitario
(2) x (3)
anni
offerto
(4) x 3 annualità
*
€
€
€

Euro_________ Euro_________

Euro__________

In cifre

€

___________________________

In lettere

€ ____________________________
_____________________________

La Ditta dichiara che il prezzo netto orario è pari ad Euro _______________+ IVA
Luogo_________________ Data______________

Il LEGALE RAPPRESENTANTE DICHIARANTE
Firma e timbro delle ditta

-----------------------------------------------------------

N.B: IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA’ ESSERE FIRMATO ANCHE DIGITALMENTE PRIMA DI
ESSERE CARICATO SULLA PIATTAFORMA INTERCENT-ER -

*L’IMPORTO RISULTANTE NELLA COLONNA (5), (dato dalla somma degli importi relativi
all’applicazione delle condizioni economiche offerte dalla ditta), dovrà corrispondere all’importo
indicato dalla Ditta nella offerta economica su mercato elettronico INTERCENTER

