ALLEGATO 4

FACSIMILE OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: PROCEDURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.
LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE
RIFUGIO PER LA CUSTODIA, GESTIONE E MANTENIMENTO DEI CANI
ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GARBAGNATE
MILANESE (CPV: 98380000-0) PER MESI 30 DALLA COMUNICAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – CIG: ZF82D75FDB
Il/la sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a __________________________________________ (_____), il______________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a _____________________________ (_____), Via _______________________, n. ___
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
in nome del concorrente “_________________________________________________________ “
con sede legale in ____________________________ (_____), Via __________________, n.____,
(luogo)
(prov.)
(indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale;
□ Società;
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
□ Consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile;
□ Consorzio ordinario di concorrenti;
□ Soggetto, che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
□ Aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ costituito
□ non costituito
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OFFRE IL SEGUENTE PREZZO PER IL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO, valido
ed immodificabile per tutta la durata del contratto:

servizio di canile rifugio per la custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati
________________________________
(indicare sia in cifre che in lettere il prezzo offerto)

E DICHIARA
- di essere a conoscenza e di accettare:

 che l’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’Impresa che avrà offerto il minor prezzo
sull’importo posto a base di gara, come indicato al punto 17 della lettera di invito;

 che la presente offerta è irrevocabile e impegnativa sino al 180° giorno dal termine di
presentazione delle offerte senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva.

 che nella quantificazione del corrispettivo è, altresì, compresa ogni remunerazione per ciascun
adempimento che l’Impresa dovrà porre in essere per l’espletamento dell’appalto e delle attività
allo stesso correlate, ogni compenso, premio, provvigione o diritto spettante all’impresa, ogni
onere e spesa per ogni adempimento contrattuale. Nella quantificazione del corrispettivo offerto
sono altresì incluse le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali e finanziari di qualsiasi natura
comunque connessi al contratto;

 che l’Impresa ha considerato e valutato le normali condizioni operative afferenti tutte le
prestazioni oggetto dell’appalto, che possano influire sulla formulazione dell’offerta economica
e delle condizioni contrattuali.

 che l’Impresa ha tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in
vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio,

 che la presente offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Garbagnate Milanese sino ad
intervenuta stipulazione del contratto ;

 di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella
Lettera di Invito e nel Capitolato speciale e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione del corrispettivo del servizio, che è ritenuto remunerativo, congruo e tale da
permettere la realizzazione di un utile superiore a zero;

___________________________, lì ___________
(luogo, data)
Firma

(timbro e firma leggibile)
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N.B.:In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai sensi del
comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, occorre la sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto
indicato come mandatario e dei legali rappresentanti di tutti i soggetti indicati come mandanti.

firma ___________________________________________ per l’Impresa MANDATARIA
(timbro e firma leggibile)

firma ___________________________________________ per l’Impresa MANDANTE
(timbro e firma leggibile)
N.B.
- Qualora la documentazione venga sottoscritta dal/i “procuratore/i” della società dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento idoneo
da cui evincere i poteri di rappresentanza.

