
Allegato 11) al Bando 

 

 

       Al COMUNE DI SENNORI 

        Via Brigata Sassari n.13 

        07036  SENNORI (SS) 
   

 

OGGETTO: Gara d’appalto per l’affidamento in appalto della gestione del 

“SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE”. 

Codice CIG 5691873A2E 

Offerta economica. 

 

 

Il/La sottoscritt _________________________________________  

Nat_ a _______________________________il ____/____/______  

Residente a ___________________ Prov. ___________ Via/P.zza __________________________ 

Legale rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa: 

________________________________________________________________________________ 

forma giuridica ________________ codice fiscale _______________ partita IVA_______________ 

con sede legale in __________________________ ,Via/P.zza ______________________________ 

Numero di Telefono _______________ N. Fax _______________ e-mail _____________________ 

 

P R E M E S S O  
 

Di aver preso esatta conoscenza dello stato di fatto dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di avere inoltre giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 
 

Di aver acquisito ed esaminato il Capitolato speciale d’appalto e di accettarne integralmente, ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile, 

senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio oggetto 

dell’appalto sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 
 

Che nel formulare l’offerta è stato tenuto conto del C.C.N.L. _____________________________________________  

del ______________ attualmente in vigore relativo alle figure professionali da impiegare, nonché degli oneri previsti per 

la predisposizione dei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori oltre ad ogni altro onere a totale carico dell’impresa 

aggiudicataria necessari al corretto svolgimento dei servizi oggetto della presente gara 
 

D I C H I A R A  
 

Con riferimento alla Gara per la gestione del  “Servizio Sociale Professionale”, di formulare la seguente offerta 

economica: 
 

PREZZO OFFERTO pari a: 

 € ___________________ (in lettere_______________________________________________________________) 

(IVA di legge esclusa), di cui: 

- € _________________(in lettere_____________________________________________) per costo del lavoro 

- € _________________(in lettere_____________________________________________) per altre spese. 

 

La suddetta offerta è stata ottenuta applicando il ribasso percentuale del ________ % (in lettere 

_____________________________) sull’importo complessivo posto a base di gara pari a € 195.000,00                            

(in lettere centonovantacinquemila/00) (IVA di legge esclusa). 

 

 

 
Marca da Bollo 

 

Euro 20,00 
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Dichiara infine di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

N.B. In caso di R.T.I. costituende la presente offerta deve essere sottoscritta e timbrata dai Rappresentanti Legali 

di tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento. 

 

Luogo e Data                                                                                                                    
   Il Legale Rappresentante  

 

 

 

 

Firma non autenticata ma corredata di fotocopia di documento di identità del firmatario (art.38 del T.U.n.445/2000). 


