
MODELLO “3”

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI SENNORI  – DAL 01/04/2017 Al 31/12/2018 

CIG N. 6950584B5B

  

                                                                                                         

                                                                                                        Al Comune di SENNORI

                                                                                                              Via Brigata Sassari,15

                                                                                                         07036 SENNORI

MODELLO DELL’OFFERTA

__ sottoscritt_(1) _______________________________________________________________

nat_ a ________________________________________il ___________________________ 

C.F. _______________________residente nel Comune di ______________________________

 Prov ______Stato_____________________________________________________________
Via/Piazza 
_____________________________________________________________________________
nella sua qualità di 
____________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/Società
_____________________________________________________________________________
con sede nel Comune di 
__________________________________________________________ Prov. _____________

Stato ________________________________Via/Piazza ______________________________

C.F.________________________________Partita IVA _____________________________

Tel._______________________________fax n. ____________________________________
e-mail 
___________________________________Pec_______________________________________
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta,

PREMESSO : 

-  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 

marca da 
bollo € 
16,00



inoltre giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

-  di  aver  acquisito  ed  esaminato  il  Capitolato  d’appalto  e  il  Disciplinare  di  gara,  e  di  accettarne 
integralmente,  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 degli oneri previsti per la predisposizione dei piani per la 
sicurezza fisica dei lavoratori oltre ad ogni altro onere a totale carico della ditta aggiudicataria necessari al 
corretto svolgimento dei servizi oggetto della presente gara;

(1)  In  caso  di  ATI  non  ancora  costituita  questa  parte  dell’anagrafico  dovrà  essere  compilata  da  tutti  i  legali  
rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento

DICHIARA
di offrire per l’esecuzione del servizio DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
SENNORI  – DAL 01/04/2017 Al 31/12/2018  quanto indicato nelle tabelle di seguito riportate:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO : EURO
Importo in cifre

Importo in lettere

PERCENTUALE DI RIBASSO PRATICATO SULLA BASE D’ASTA: %
Percentuale  in cifre

Percentuale  in lettere

COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 10, DEL D. LGS. 
50/2016

Importo in cifre

Importo in lettere

di aver preso atto che in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è 
ritenuto valido il prezzo più conveniente per l’amministrazione.
                                                                                                        FIRMA (2)

                                                                                           _________________________

 (2)In caso di ATI non ancora costituita l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti  
facenti parte del raggruppamento come sopra indicati
In caso di ATI già costituita nelle forme di legge l’offerta può essere sottoscritta dal solo rappresentante legale o dal
procuratore della capogruppo

 


