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OGGETTO: Affidamento Servizio biennale di nolo “a caldo” di un automezzo dotato di benna a polipo o pinza caricatrice da utilizzare presso l’impianto di depurazione di Salerno e presso le stazioni di sollevamento ubicate sul litorale dei Comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano» – Codice CPV: 60129200-0 («Noleggio di veicoli industriali con autista») – CIG: Z5223E5C87





Offerta  economica
«MODELLO B»
OFFERTA  ECONOMICA
Il sottoscritto: _____________________________________________________, nato a ___________________________________________ il _______________, residente in __________________________________________________ (____), alla Via ________________________________________________, n. _______, (C.F.: ________________________________), in qualità di Legale Rappr.nte p.t. della Ditta ________________________________________________________,
con sede in _____________________________________________________, alla Via _________________________________________________, n. ______;
C.C.I.A.A. n° ______________ di _____________________________________;
P.IVA: ______________________________; Tel.: ________________________; Fax: _____________________; PEC: __________________________________;



____________       _________________________
  (Data)                                            (Timbro e firma del Legale Rapp.nte p.t.)
C/C bancario e/o postale avente il seguente codice IBAN: _________________________________________________________________,
DICHIARA
che in relazione alla fornitura in oggetto, il ribasso percentuale  offerto  sul prezzo stimato (€ 38.760,00 oltre I.V.A.) posto a base di gara è del ______________,____% (in lettere: ___________________________________ virgola __________________________________ per cento).
In applicazione di detta percentuale di ribasso, il prezzo complessivo offerto per l’intero Servizio biennale è di € ________________________________________,_____ (in lettere: ________________________________________________________ virgola __________________________________), oltre iva, compresi gli oneri per la sicurezza da rischio “specifico” o “aziendale”.

N.B. (1): oltre che in calce al presente documento, la data, il timbro e la firma del Legale Rapp.nte p.t. vanno apposti, sotto pena di esclusione, anche nel riquadro posizionato in senso verticale sul margine destro della pagina 1 del presente Modello.
N.B. (2): trattandosi di affidamento di valore inferiore ad € 40 mila, gli «oneri per la sicurezza da rischio “specifico” o “aziendale”» - in base al disposto di cui all’art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2017 - non vanno, nella specie, quantificati.
Data: ___________________

___________________________
(Timbro e Firma del Legale Rapp.nte p.t.)



