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Servizio acquisti e gare
Allegato G



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000 N. 445
(ART. 41 e 42 D.LGS. 163/2006) - MODULO OFFERTA ECONOMICA

Spett.le
AMA S.p.A.
Loc Campo di Pile snc
67100 L’Aquila 



OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SUBAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI LINEA A CARATTERE MARGINALE DA PARTE DI AMA SPA – CODICE CIG 6937160587


Il Sottoscritto/a _______________________________________________________________
C.F. ______________________________Nato/a il___________a _______________________
In qualità di __________________________________________________________________
della Ditta  ___________________________________________________________________
C.F./P.Iva___________________________con Sede Legale in __________________________
CAP___________Località _______________________________________________________
Telefono________________ Fax___________________Email__________________________

DICHIARA

qualora risulti aggiudicataria, ad eseguire i servizi relativi al sub affidamento di cui in oggetto, nei modi e nei tempi stabiliti nel Capitolato d’Oneri, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, applicando le condizioni di seguito riportate, che rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto agli Artt. 23 e 24 del Capitolato :




DESCRIZIONE
€/km  per oneri di sicurezza (A)
Corrispettivo  chilometrico a base d’asta €/km   (B) 
Pe
centuale di ribasso offerta su (B)    in cifre
Percentuale di ribasso        offerta    su (B)
in lettere
SERVIZI FESTIVI DI TPL

0,01
1,56




SERVIZI FERIALI DI TPL


0,01

1,51


SERVIZI A CHIAMATA E NOLEGGIO RIM. 

0,01
1,37



La presente offerta economica ha una validità di 180 giorni a partire dalla data fissata come termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si precisa che l’offerta tiene quindi conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e che i costi interni per la sicurezza del lavoro propri della nostra Società sono ricompresi nell’importo offerto, ammontano ad euro 0,01 per chilometro prodotto.

   DATA 							   TIMBRO E FIRMA

_____________________ 					________________________________





N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

