
 

 Proceduranegoziata,ais
formula“chiavii

Progetto“10.8.1.A2-F
Perlarealizzazio

Infanzia San Venanzo 
Primaria – Ufficio SegreteriaSecondaria I grado San Venanzo 
  CUP I26J15001490007  

Il sottoscritto _____________________________ 
(Prov.     )il 
via/piazza ___    ________________________________________    
codice fiscale _________________________ 
presente dichiarazione in qualità 
come risulta da_________________________________________________________________
1. Di aver preso visione degli ambienti Disciplinare di Gara e di accetnorme e le clausole nello stesso indicate;2. Di aver tenuto conto degli obblighi connessi lavoratori, nonché alle condizioni 3. Di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, considerazione degli elementi della manodopera, dei noli, conformitànonchédituttiglioneri4. Che la presente offerta contributiva, assicurativa tutte le prestazioni di qualificata, comprese spese 5. Che sull'importo posto a base d'asta della fornitura chiavi in mano, pari ad (cinquemilanovecentouno/64

7.200,00ivainclusa,offr
 (INCIFRE) 
 
(INLETTERE) 

   
Allegare documento di identità.  

 

OFFERTA ECONOMICA 
(ALLEGATO D) 

sensidelD.Lgs.N.50/2016,medianteRdOsu
iinmano”,deibenieserviziperlarealizzazion
FESRPON-UM-2015-36”“Al passo col digitale
one/ampliamentoreteLan/Wlandeiplessis

Segreteria San Venanzo Secondaria I grado San Venanzo 
LottoUnico 

CUP I26J15001490007   CIG Z591907C27

_____________________________ nato a ____________________________ 
 residente a ___________________________   ________   
___    ________________________________________    __(Prov.

_________________________ _________ abilitato alla 
qualità di __________________________     _____

_________________________________________________________________dichiara: preso visione degli ambienti in cui saranno realizzate le attività accettarne integralmente ed incondizionatamente le clausole nello stesso indicate; tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e condizioni di  lavoro. aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, il prezzo equo e remunerativo, elementi che influiscono sia sul costo delle  forniture  sia  noli, dei trasporti, dell'installazione, dei lavori glioneriacaricodell'Offerenteprevistidallaprocedura;presente offerta comprende, altresì,  tutti  gli  eventuali  oneri  contributiva, assicurativa e fiscale connessi alla fornitura dei beni e di manovalanza e di manodopera specializzata spese di viaggio, trasferta e  diaria. Che sull'importo posto a base d'asta della fornitura chiavi in mano, pari ad quemilanovecentouno/64) più IVA, per un totale complessivo di 
freilseguenteribassopercentuale: 

  
  

IL TITOLARE/RAPPRESENTANTE  LEGALEF.to digitalmente

 

ulMePA,conla 
nedel 

Al passo col digitale” 
scuole: 

CIG Z591907C27 

____________________________ 
___________________________   ________   __in  

(Prov. ), 
alla sottoscrizione della 

_____ 
_________________________________________________________________ 

attività previste nel incondizionatamente tutte le 
e protezione dei 

remunerativo, anche in forniture  sia  sul costo lavori e della verifica di caricodell'Offerenteprevistidallaprocedura; altresì,  tutti  gli  eventuali  oneri  di  natura e servizi, alla resa di specializzata e tecnicamente 
Che sull'importo posto a base d'asta della fornitura chiavi in mano, pari ad € 5.901,64 ) più IVA, per un totale complessivo di € 

IL TITOLARE/RAPPRESENTANTE  LEGALE F.to digitalmente 
 


