ALLEGATO 1E 



All’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
				 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA PER L’ AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE TEMPORANEE SOSTITUTIVE DEL RIFUGIO DI COLLE LE CESE – SITO 2 - AI SENSI DEGLI ART. 36 C.2 LETT B) E 164 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.  – CIG Z1030CF0E9

OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ____________________ (___) il ________________, residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _____, in qualità di ________________________________ e legale rappresentante dell’impresa _______________________________, con sede in ____________, via___________________________-____________________________,
C.F. ____________________________; P.I.____________________________________; 
recapiti telefonici _________________________________________________________; 
PEC ________________________________@_________________________________ ,

In caso di RTI Mandataria della/e seguente/i impresa/e Mandante/i:
1) _______________________________ rappresentata da ______________________
2) …………………..

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste ed alle azioni indicate nella lettera di invito, capitolato d’oneri e relativi allegati e sub-allegati di cui al D.D. n. ______ del __/__/2021 e al seguente importo economico al netto dell’IVA:

importo a base d’asta per il servizio da appaltare al netto dell’IVA (*)
importo offerto dall’operatore economico al netto dell’IVA 
% di rialzo

€27.000,00 (soggetti a rialzo)


€ ______________

_ _,_ _%

(*) per anni 8


*Firma_____________________

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

(solo se l’operatore economico vi è tenuto)

SPECIFICA, altresì
ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.,

che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono:

(in cifre) ___________________________, 

diconsi (in lettere) ______________________________________________________________;   

N.B.: la mancata specificazione dei suddetti costi per la sicurezza aziendale interna comporta l’esclusione dalla gara 

ATTENZIONE
I suddetti costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda: es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc..



Luogo e data 									  IL DICHIARANTE

___________________ 						  ________________________
     (timbro e firma)


