COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )
In competente bollo

Allegato n. 3

OFFERTA ECONOMICA

Gara d’appalto: Servizio mensa scolastica scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado - a.s. 2016/2017
Il/la sottoscritto/a _________________________________ C.F. ____________________________
nato/a il _____________________________________ a _________________________________
in qualita’ di _____________________________________________________________________
dell’impresa______________________________________________________________________
con sede legale __________________________________________________________________
codice fiscale _______________________________ P.iva _______________________________
telefono _________________________________ PEC __________________________________
in riferimento alla Gara d’appalto in oggetto, alla quale, come indicato nella domanda di
ammissione partecipa come:
(……..) Come impresa singola;
(……..) In Associazione Temporanea con le seguenti imprese:
Impresa Capogruppo:
________________________________________________________________________________
Imprese Mandanti:
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_
Valutate e accettate, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel disciplinare e nel
Capitolato Speciale d’appalto;
DICHIARA
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COMUNE DI SEULO
( Provincia di Cagliari )

Di assumere in appalto il servizio mense scolastiche dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado praticando sull’importo a base di gara a pasto il seguente ribasso percentuale:
………………………… (cifre)
……………………..……………………………………………………………………….. (lettere)

__________________ lì ______________________
Allega copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità.

FIRMA
_____________________________

Nel caso di offerta presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita, si impegnano in
caso di aggiudicazione dell’appalto a conferire, prima della stipulazione del contratto, con atto
redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza all’impresa
designata quale capo gruppo.
_______________Li ______________________
FIRME
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Avvertenza:
In caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna
impresa facente parte del raggruppamento a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti e con allegata
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa
capogruppo
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