MODULO OFFERTA ECONOMICA
In bollo
Spett.le
Amministrazione
Decimomannu

Comunale

di

OGGETTO: Invio di RDO sulla piattaforma Sardegna Cat, Procedura negoziata, mediante
invio di RDO sulla piattaforma Sardegna Cat, per l’affidamento del “servizio
di trascrizione integrale delle registrazioni digitali delle sedute del Consiglio
Comunale per due anni” (art. 36 c. 3 e c. 6 del D.lgs. n. 50/2016)
CIG ZDB2BB1624
Il sottoscritto
nato a
il
, residente a
autorizzato a rappresentare legalmente
(Prov. ) in via n°
, in qualità di
la Ditta
(Prov. ) in via n°
con sede legale in
partita Iva
codice fiscale
tel.
fax
indirizzo di posta elettronica
, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) ,
che partecipa alla gara in oggetto,
come: (barrare la casella di interesse)
□ Impresa singola
□ Altro tipo di Impresa
preso visione della lettera di invito, delle Condizioni particolari di RD, e accettate tutte le condizioni
ivi previste, nessuna esclusa, dell’Informativa sulla Privacy;
FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:
per il servizio specificato in oggetto la seguente condizione economica corrispondente alle seguenti
% (percentuali) :
il ribasso unico percentuale applicato in cifre e in lettere dell’importo totale a base di gara (sono
ammesse due cifre decimali dopo la virgola)
IMPORTO LORDO €46,00

IMPORTO NETTO € 37,70

IN CIFRE ______________________________ % SUL LORDO
IN LETTERE __________________________________ % SUL LORDO

FIRMA (digitale)
Il legale rappresentante
_________________________
N.B.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta
digitalmente, a pena di esclusione, da tutte le imprese raggruppande e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016. In sede di offerta, le imprese
raggruppande dovranno indicare a quale di esse, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (Rif. art. 48, comma 8 del
D.Lgs n. 50/2016).
- Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore” della società dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE).

