ALLEGATO 7
OFFERTA ECONOMICA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL
CENTRO SISTEMA E DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL CONSORZIO
PER LA PUBBLICA LETTURA S. SATTA.
CIG 9075393339
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________
nat__ a ____________________ (Prov. ________) il ____________________________________
documento di identità_____________ n. ___________ rilasciato da: _____________________
il___________________________ C.F. _______________________________________________
in nome del concorrente “___________________________” Partita IVA _________________
Tel. n. _____________mail ____________________ pec ________________________________,
in qualità di [barrare la casella che interessa]
appresentante
del Concorrente [barrare la casella che interessa]
Impresa individuale (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
Società (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a), specificare tipo
ocietà cooperative di produzione e lavoro (D.lgs. 50/2016 art. 45 –
comma2 - lett. b);
– comma 2 - lett. b);
– comma 2 - lett. c);
pamento temporaneo (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett.d)
non costituito
– comma 2 - lett. e);
non costituito
e (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 lett. f);
giuridica;
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica;
dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete e
sprovvista di organo
comune ovvero se l’organo comune e privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
GEIE (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);
Operatori economici stabiliti in altri Stati membri (D.lgs. 50/2016 art. 45 – comma 1);
Altro: ________________________________

con sede in _______________________________________cap___________ (Prov. ___)
Con riferimento all’importo massimo complessivo, stimato per 21 mesi, di € 584.614,97
(esente IVA ai sensi dell’art. 10, comma 22 del DPR n. 633/1972) per i servizi bibliotecari
del Centro sistema e del Sistema bibliotecario urbano
RICHIEDE
Il seguente corrispettivo (compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze):
netto in cifre €_______________________________________________
netto in lettere_______________________________________________________________
con un ribasso percentuale del__________________% rispetto al corrispettivo massimo di
€ 584.614,97;
Oneri di sicurezza aziendale pari a €_________________
Costo del personale pari a €___________________
Costo orario pari a €_____________________
Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all’importo fissato a base di gara
Allega fotocopia del documento di identità su indicato del sottoscrittore.
Il Legale Rappresentante/Procuratore
____________________________________
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti ovvero nel caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia priva di
soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di rappresentanza o la rete sia dotata di organo
comune privo di potere di rappresentanza o la rete sia sprovvista di organo comune o l’organo comune sia
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ai sensi dell’art. 48, comma
8, D.lgs. 50/2016, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:

Firmato da ________________________ per l’Impresa_________________________________
Firmato da ________________________ per l’Impresa_________________________________
Firmato da ________________________ per l’Impresa_________________________________

