«S.I.I.S.  S.p.A. – SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI»
Viale A. De Luca, n° 8
84131 - Salerno

OGGETTO: Gara per l’affidamento del Servizio biennale di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti dell’eliminazione del Vaglio (CER 190801), prodotti dall’impianto di depurazione e rete di collettori a servizio dell’area salernitana.
CIG: ZA4232D1ED
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«Modello D» - Offerta economica


MODELLO D

    

(bollo da euro 16,00)



Spett.le 
«S.I.I.S. SpA»
Viale A. De Luca, n° 8 
84131 – SALERNO

Oggetto: Gara per l’affidamento del Servizio biennale di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti dell’eliminazione del Vaglio (CER 190801), prodotti dall’impianto di depurazione e rete di collettori a servizio dell’area salernitana.
CIG: ZA4232D1ED

«OFFERTA ECONOMICA»

Il sottoscritto, __________________________________________________________,
nato a ____________________________________________, il __________________,
Titolare / Legale Rappresentante / Procuratore speciale del Concorrente ______________________________________________________________________,
con Sede legale in _______________________________________________________, alla Via _______________________________________________________, n. ______ e Sede operativa in ______________________________________________________, alla Via ______________________________________________________, n. ______; telefono: _______________________________, fax: ___________________________, PEC: _________________________________________________________________;
OFFRE
il ribasso unico del ___,___% (in lettere: _____________________________ virgola ________________________________ per cento), da applicarsi sulla base d’asta.
Per effetto del sopra indicato ribasso, l’esecuzione del contratto oggetto di gara viene offerta da questo operatore economico al prezzo finale di € ____________________,_____ (in lettere: _________________________________ virgola __________________________), compresi:
	oneri per la sicurezza da rischio “specifico” o “aziendale” di importo pari ad € _______________,_______ (in lettere: ________________________________ virgola ______________________________);
	costi per la sicurezza da rischio “interferenze”, come quantificati nell’art. 3 della Lettera d’invito;
	costo della manodopera per l’esecuzione del contratto.

DATA: _______________		


____________________________________________
Timbro della Concorrente e firma del
Legale Rappresentante / Procuratore


N.B.: nel caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuto valido l’importo più conveniente per la Stazione Appaltante.
N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
N.B.: ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro del Concorrente e sigla del Legale Rappresentante/Procuratore. 
N.B.: in caso di R.T.I. costituendo, il presente modello deve essere timbrato e sottoscritto dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese/ditte che faranno parte del Raggruppamento.
N.B.: in caso di R.T.I. costituito, al presente modello andrà acclusa copia conforme dell’atto costitutivo del Raggruppamento.
N.B.: nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un Procuratore della concorrente, va acclusa la relativa procura.

