COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

Servizio Tecnico
Corso Umberto I°P.IVA 00160010914
e-mail:tecnico.aritzo@gmail.com
PEC: protocollo@pec.comune.aritzo.nu.it
tel. 0784627223
fax 0784629293
Al Comune di Aritzo
Corso Umberto I
08031 – ARITZO (NU)
Oggetto

Cantieri Verdi Annualità 2017/2018: Interventi tipologia b) – “Riduzione occupati nel
settore della forestazione”
Affidamento a Cooperativa Sociale di tipo B mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 ai fini dell’affidamento del servizio in
oggetto da espletarsi tramite procedura su Sardegna CAT fra le ditte preliminarmente
selezionate con manifestazione di interesse.
Modulo offerta economica
Allegato A2 alla lettera di invito

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
qualità di........................................................... (rappresentante
Cooperativa

Sociale

di

Tipo

B

legale,

procuratore,

etc.)della

……………………………………………………………………...

con

sede

in…………….…………..C.F…………………………………………………………..P.taI.V.A.……………………………………………
……………………………………………………..

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...


Il sottoscritto ................................................................................................... (cognome,nome

e data di nascita) inqualità di...................................................... (rappresentante legale,procuratore,
etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..……………
1

con

sede

in

……………………………………… C.F. ………………………P.taI.V.A ........................................................... quale
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..


Il sottoscritto ................................................................................................... (cognome,nome

e data di nascita) inqualitàdi ...................................................... (rappresentante legale,procuratore,
etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..……………

con

sede

in

……………………………………… C.F. ………………………P.ta I.V.A .......................................................... quale
mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

2

Offre/offrono

Per l’esecuzione delle forniture oggetto del presente appalto un ribasso percentuale
del…………………. % (

percento)

sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso d’asta di euro 8.226,65 (euro
ottomiladuecentoventisei/65)

Il/i concorrente/i

…………………………..

(Timbro e firma leggibili)

N.B.:
 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa
in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza, ai sensi del disposto di cui
all’art. 283 del d.P.R. n. 207/2010, vale l’indicazione in lettere.
 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
odiconsorzi.
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