ALLEGATO 2

SUN S.p.A. - Novara

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUI BUS DI PROPRIETA’ DI SUN ADIBITI
AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER ANNI DUE (DAL 01.02.2019 AL 31.01.2021)
GARA SUN n. ANAC 7276943 - CIG: 7720973C78
Procedura Aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto
nato a _____________________________ il _______________________________________
In qualità di

Titolare

Legale Rappresentante

Procuratore Speciale

per l'Impresa:
C.F.

P.I.

con sede legale a

____

Via

C.A.P. _____________________Città ___________________________________________________
Tel.

email

PEC_____________________________________________________________________________________

RISPETTO AL CANONE ANNUO A BASE D’ASTA PARI AD EURO 60.000,00 + IVA

OFFRE
il seguente canone annuo
€ …………………………………………………………………………………… (IVA esclusa) – in cifre
Euro ……………………………………………………………………………… (IVA esclusa) - in lettere

Le offerte saranno considerate fino alla seconda cifra decimale
L’offerta indicata dal concorrente avrà validità pari a 180 giorni dalla data di scadenza
indicata dal bando per il ricevimento delle offerte.
Il canone di locazione annuo della ditta aggiudicataria sarà, per il primo anno, pari
all’importo indicato nella presente offerta; per l’anno successivo (01.02.2020-31.01.2021) il
canone sarà incrementato del 10% rispetto all’importo sopra indicato.
Ai sensi dell’art.95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e smi vengono dichiarati i seguenti costi (che
risultano essere compresi nel canone annuo offerto):
Costi aziendali annuali concernenti l’adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro in merito all’appalto in oggetto:
€…………………………………………………(in cifre) €…………………………………………………………………... (in lettere)




Costi aziendali annuali relativi alla manodopera:

€…………………………………………………(in cifre) €…………………………………………………………………… (in lettere)
Timbro e Firma (Legale Rappresentante)
1
……………………………………………………
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DICHIARA
-

-

Di aver preso esatta e completa conoscenza del Bando di Gara, del Disciplinare, del Capitolato
Speciale e di tutti gli allegati e delle circostanze generali e particolari che possono influire
sull’appalto in oggetto.
Di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Disciplinare di Gara, nel
Capitolato Speciale ed in tutta la documentazione di gara.
Che l’offerta tiene conto del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro, nonché degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.
Di aver giudicato i prezzi medesimi remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta
economica nei termini specificati.
Luogo, Data

………………………………………..

Timbro e Firma (Legale Rappresentante)
……………………….………………………………………………

La presente offerta deve essere prodotta unitamente a fotocopia non autenticata di un documento
d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’Art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
NB: ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale
rappresentante
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