Dichiarazione di offerta economica – DA INSERIRE NELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

MODELLO D

Marca
uso bollo
€ 16,00

All’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Direzione IV – Patrimonio e appalti
Via Cracovia n.50
00133 – ROMA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RITIRO,
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI PRODOTTI DAGLI
INSEDIAMENTI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” –
C.I.G. 7556486184.
Il sottoscritto____________________________________nato a ______________ Prov. ________
il _________________, residente nel Comune di ________________________________________
Prov. ________________ Via/Piazza ____________________________________ n. ___________
nella sua qualità di (carica sociale) ____________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________
formula la seguente offerta:
DESCRIZIONE
Ribasso unico percentuale da applicare
all’importo posto a base di gara (IVA ed
oneri di sicurezza esclusi)
Prezzo complessivo offerto per la durata
contrattuale (IVA ed oneri di sicurezza
esclusi)
Propri costi della manodopera, ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice
Oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del
Codice
Importo unitario per gli ulteriori
contenitori (IVA ed oneri di sicurezza
esclusi)

ULTERIORI
CONTENITORI

IN CIFRE

IN LETTERE

Per la categoria di
rifiuti T/2 < 75 gg
Per la categoria di
rifiuti T/2 > 75 gg
Per la categoria di
rifiuti 14C T/2>75 gg

________________________
(luogo e data )

____________________________________________
(timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante/Procuratore)

1

Dichiarazione di offerta economica – DA INSERIRE NELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

In caso di raggruppamenti non costituiti:

Luogo e data

Denominazione impresa

Firma per esteso del
Rappresentante/Procuratore

Legale

Alla presente dichiarazione viene allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 secondo comma del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e, in caso di sottoscrizione da parte di un “Procuratore”, si allega la relativa procura
(generale o speciale) in originale o copia conforme, o altro documento valido da cui si evincono i poteri di
rappresentanza.
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