PROVINCIA DI NUORO
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Bollo
€ 16,00

Allegato 3

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Affidamento servizio di ingegneria e architettura per servizi Attestazione Prestazione
Energetica (APE)- Richiesta di offerta a trattativa diretta operatore iscritto nella Piattaforma Sardegna
CAT., art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016

CIG: ZDB2D0B7D4
C.P.V. : 71314300-5 (Servizi di consulenza in efficenza energetica)
IMPORTO A BASE DI GARA: € 2300/00 (euro duemilatrecento/00

Provincia di Nuoro, Piazza Italia, 22 08100 Nuoro, Tel.:
0784238625, C.F. 00166520916 , P.I.:00763570918.
STAZIONE APPALTANTE:

Il Sottoscritto
Nato il

a

In qualità di
Della ditta
Con sede in
Con C.F.
Con P. IVA

CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445 del 2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
OFFRE
il ribasso del __________ (diconsi _______________________________________________________) sull’importo a base d’asta per l'esecuzione del servizio di € 2300 (euro duemiltrecento/00) mediante ribasso sull’importo del servizio.
Il prezzo così determinato di € ___________________ si intende al netto del contributo CASSA Professionale e
IVA al 22% se dovuta.

DICHIARA INOLTRE
che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs n. 50 del 2006 i costi per la sicurezza specifici (o aziendali)
strettamente connessi all’attività di impresa sono pari ad € ______________/__ (SE SOGGETTO A
DICHIARAZIONE)
_______________, lì ____ / ____ / ________
FIRMA
_________________________________

N.B.
- All'offerta deve essere allegata copia del documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
- La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere;
- Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre prevarrà quella più favorevole per la Stazione Appaltante;
- Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che

costituiranno i raggruppamenti od i consorzi, pena l’esclusione dalla gara.

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MURDEU MARIA CRISTINA
CODICE FISCALE: TINIT-MRDMCR71C53D947A
DATA FIRMA: 27/05/2020 05:54:41
IMPRONTA: 39313663313731656638333337663463633362316561316364323835353936323239393431313231

