Allegato D)

modello B)
Spettabile
COMUNE DI Casarsa della Delizia
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)
CASARSA - MORSANO AL TAGLIAMENTO
Via Risorgimento, 2
33072 – CASARSA DELLA DELIZIA
Oggetto:

APPALTO GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE P.P. PASOLINI E DELLA SALA
CONSILIARE DI PALAZZO BUROVICH DE ZMAJEVICH – TRIENNIO 2018/2020.
LOTTO CIG 7256308EC7.

Il sottoscritto ………………………………………………… nato a ……………………..……..… il ………………......
residente nel Comune di ……………………………………………………………………… Provincia ……………
Via/Piazza ……………….………………………, nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)

□

Legale Rappresentante

□

Procuratore (come da procura generale/speciale in data …………….…………...…. a

rogito del Notaio…………………………………… Rep. n. ………………………. (allegata in originale o
copia conforme)
della ditta ………………………………………………..……………………………………….……………………………
C.F./P.IVA………………………………………………………………………………………..………………………………..
per l’esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura negoziata, in relazione alle
prestazioni presunte stimate

OFFRE
il seguente prezzo totale per il triennio per il servizio di cui all’ oggetto
€ ________________________________ (in lettere: ____________________________________)

I prezzi unitari offerti sono stati così determinati:
Contratto di lavoro applicato______________________________________________________

Livello e inquadramento del personale______________________________________________
Figura professionale_____________________________________________________________
Costo orario del personale comprensivo di retribuzione e

oneri riflessi è pari ad

€_______________________________________________________________________________
Oneri per la sicurezza______________________________________________________________
Oneri generali____________________________________________________________________
Utile d’impresa __________________________________________________________________
Ai fini della remunerazione degli utilizzi e delle giornate festive specificate all’art. 15
“Determinazione e compensi” del Capitolato, nonché di ulteriori prestazioni non ricomprese
nell’appalto,

OFFRE
il seguente prezzo orario € _____________ (in lettere: ____________________________________)
DICHIARA
Che i costi sono stati determinati tenendo presente l’art. 15 del Capitolato e tutte le indicazioni e
prescrizioni contenute nello stesso e nella lettera d’invito che illustrano le modalità e condizioni
secondo cui verrà svolto il servizio e che si intendono intese e pienamente e incondizionatamente
accettate.

______________________ lì ____________
Il legale rappresentante
(firma)
___________________________________
La dichiarazione dovrà essere datata e sottoscritta per esteso dal candidato, se trattasi di operatore
economico singolo, oppure, in caso di riunione di concorrenti da costituirsi, dovrà essere
sottoscritta da ciascun soggetto che formerà il raggruppamento.

