
Marca da Bollo
€ 16,00

Modello B

 
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA ECONOMICA
 

al COMUNE DI VILLACIDRO 
Piazza Municipio, 1 
09039 Villacidro (VS) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI RIPRESE TELEVISIVE PER LA STAGIONE DI CORSE 2018 ASSEGNATE ALL’IPPODROMO COMUNALE - CIG Z77255CC2F

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a ________________________________________________ (______), il ___________________________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a ___________________________________ (_____), Via __________________________________________, n. ______
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “_____________________________________________________________________________________”

con sede legale in _______________________________ (_____), Via ___________________________________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

che partecipa alla procedura in oggetto come: _______________________________________________________________________

DICHIARA

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;  
di essersi recato sul posto dove debba eseguirsi la prestazione;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
dichiara di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D. Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii.;  
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio in argomento, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
attesta di essere in possesso delle attrezzature, materiali e macchine e disporre della manodopera specializzata da impiegare nella prestazione, in relazione alle modalità e tempi previsti per l’esecuzione degli stessi così come richiesti nel disciplinare di gara;
E SI OBBLIGA

ad assumere l’esecuzione della prestazione in oggetto, al prezzo offerto per ogni singola giornata di corse come appresso:

Prezzo offerto
(al netto dell’IVA)

(in cifre)

              _______________________________________________________________________________

(in lettere)

______________________________________________________________________________________

________________________
               (luogo e data)
						              ________________________________________
(timbro e firma)

