ALLEGATO 3 – FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Nova Onlus Consorzio di Cooperative sociali
Soc. coop. Sociale
Via Pedaggio Santa Chiara, 57/bis
76125 Trani (BT)
OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA, Avviso pubblico a presentare preventivo-offerta del
08/09/2020 per l’affidamento dell’appalto del servizio di progettazione, realizzazione e gestione del
Contest interregionale “Oltre il ghetto. Pratiche di economia etica” per il Progetto “SU.PR.EME.”
cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2014/2020). AGREEMENT
NUMBER:2019/HOME/AMIF/AG/EMAS/0086 e CUP I21F19000020009.
Il/La sottoscritto/a _________________________, nato/a a __________________ il __________ e
residente in _________________________ prov. ____ alla Via __________________________,
il/la quale sottoscrive la presente offerta non in proprio, ma nella sua qualità di
_______________________, pertanto legale rappresentante allo stesso atto autorizzato, come
dichiara, dell’operatore economico (denominazione/ragione sociale) “_____________________”,
con sede legale in _____________________ (__), Via ____________________________, Codice
Fiscale n. _____________________ e Partita IVA n. __________________, PEC _____________,
tel. ___________, Fax ______________, @mail: _________________
OFFRE
la somma complessiva di € ___________,___ (in lettere Euro ________________________/__),
oltre IVA aliquota vigente di legge, per la fornitura dei servizi in oggetto, corrispondente ad una
percentuale di ribasso rispetto all’importo a base di gara pari a __,__% (_____________ per cento).
DICHIARA
✓ che nella presentazione della presente offerta sono state esaminate e tenute conto tutte le
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione della propria
offerta economica e che l’importo a base di gara è nel suo complesso remunerativo;
✓ che l’offerta è adeguata rispetto al costo del lavoro;
✓ che l’offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, salute
e protezione dei lavoratori, che vengono quantificati pari ad € ______,__ (in lettere Euro
_________________/__), già inclusi nel prezzo offerto;
-

DICHIARA INOLTRE
che l'importo offerto si intende comprensivo di ogni onere oggetto dell'appalto;
che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data dell’esperimento della procedura.

ESPRIME
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali (“GDPR”)
ed, in quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
il consenso al trattamento dei dati, elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta,
da parte della stazione appaltante, ai fini della partecipazione alla gara e della scelta
dell’aggiudicatario.
Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Luogo e data
Firma

