MODELLO 6 BUSTA N.2

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

All’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Via Orazio Raimondo n. 18 – 00173 Roma

Procedura Aperta Europea per l’affidamento del servizio quinquennale di
manutenzione delle aree verdi del comprensorio dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
CIG:

45857432D6

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

Nato/a 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)

Nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Società (lett. a, art. 34, D.Lgs. 163/2006), specificare tipo__________________________________
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Consorzio stabile (lett. c, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d, art. 34, D.Lgs. 163/2006)
□ costituito

1

MODELLO 6 BUSTA N.2
□ costituendo;
□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006);
□ costituito
□ costituendo;
□ GEIE (lett.f, art.34, D.Lgs.163/2006);
□ costituito
□ costituendo

OFFRE
per l’appalto del servizio indicato in epigrafe rispetto all’importo posto a base di gara pari ad
€ 756.172,04 + IVA oltre 26.378,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
quanto sotto specificato:
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PREZZO OFFERTO SULL’IMPORTO A BASE
D’ASTA IN CIFRE (IVA ESCLUSA)
PREZZO OFFERTO SULL’IMPORTO A BASE
D’ASTA IN LETTERE (IVA ESCLUSA)
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RIBASSO OFFERTO SULL’IMPORTO A BASE
D’ASTA IN CIFRE (IVA ESCLUSA)
RIBASSO OFFERTO SULL’IMPORTO A BASE
D’ASTA IN LETTERE (IVA ESCLUSA)

Il costo della sicurezza aziendale (rientrante nella presente offerta e a totale carico
dell’impresa) per il periodo dell’appalto in questione è pari ad € ………………………

__________________, lì___________
(luogo, data)

Firma
_________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.:
L’offerta economica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art.
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34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ovvero dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa capogruppo in caso di ATI o Consorzio già costituito.
Nel caso di ATI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o
consorzio:
fima___________________________________per l’Impresa______________________________
(timbro e firma leggibile)

firma__________________________________per l’Impresa______________________________
(timbro e firma leggibile)

firma__________________________________per l’Impresa______________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere 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 D.P.R.
445/2000.
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato, a pena di esclusione, di timbro della società e firma per
esteso del legale rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata in originale o copia
conforme la relativa procura (GENERALE O SPECIALE) o altro documento valido da cui evincere i poteri di
rappresentanza, nonché 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 D.P.R. 445/2000.
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