OFFERTA ECONOMICA
(ALLEGATO D)

Procedura negoziata, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, mediante RdO sul MePA, con la
formula “chiavi in mano”, dei beni e servizi per la realizzazione del
Progetto “10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-45” “Sviluppare l'interconnessione”
Per la realizzazione/ampliamento rete Lan/Wlan dei plessi scuole:
infanzia Ficulle- Fabro Scalo - Parrano
primaria Ficulle- Fabro Scalo - Montegabbione - Monteleone - Parrano
secondaria I grado Fabro Scalo - Montegabbione - Monteleone
Lotto Unico
CIG: Z7E187134F - CUP: E16J15002320007

Il sottoscritto _____________________________ nato a ____________________________

(Prov.___ ) il __________________residente a _________________________________________

in via/piazza _________________________________________________ (Prov._________),

codice fiscale ____________________________________ abilitato alla sottoscrizione della
presente dichiarazione in qualità di _________________________________
come risulta da

dichiara:
1. Di aver preso visione degli ambienti in cui saranno realizzate le attività previste nel
Disciplinare di Gara e di accettarne integralmente ed incondizionatamente tutte le
norme e le clausole nello stesso indicate;
2. Di aver tenuto conto degli obblighi connessi in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.
3. Di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, il prezzo equo e remunerativo, anche in
considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo delle forniture sia sul costo
della manodopera, dei noli, dei trasporti, dell'installazione, dei lavori e della verifica di
conformità nonché di tutti gli oneri a carico dell'Offerente previsti dalla procedura;
4. Che la presente offerta comprende, altresì, tutti gli eventuali oneri di natura
contributiva, assicurativa e fiscale connessi alla fornitura dei beni e servizi, alla resa di
tutte le prestazioni di manovalanza e di manodopera specializzata e tecnicamente
qualificata, comprese spese di viaggio, trasferta e diaria.
5. Che sull'importo posto a base d'asta della fornitura chiavi in mano, pari ad € 11.844,26
(undicimilaottocentoquarantaquattro/26) più IVA, per un totale complessivo di
€
14.450,00 iva inclusa, offre il seguente ribasso percentuale:

(IN CIFRE) ______________________

(IN LETTERE) ________________________________________
Allegare documento di identità n.

___________________________________

IL TITOLARE/RAPPRESENTANTE LEGALE
F.to digitalmente

___________________________________

