Allegato D

GEASAR S.p.A.
SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO OLBIA COSTA SMERALDA
APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE AREE VERDI
Codice di Identificazione Gara (C.I.G.) n° 722752564E
OFFERTA ECONOMICA
Il

sottoscritto

_________________________________

C.F.

_____________________________

nato

a

______________ il ___/___/____ residente a _______________ in via __________________________ n. ____ ,
in qualità di __________________________________ dell’Impresa ____________________________________
con sede in _______________________ CAP _________ in Via ________________________________ n.______
Partita IVA _______________________________ tel. __________________ fax ___________________,
Indirizzo mail P.E.C. ________________________________________________
OFFRE
il ribasso percentuale del …………. %, diconsi ………………………………………………………………………………………………….
sul prezzo a corpo posto a base di gara
DICHIARA
ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016,
a) che i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro sono pari a € ……………………… (………………………………………………………………………………………….)
b)

che

i

propri

costi

della

manodopera

ammontano

a

€

………………………

(………………………………………………………………………………………….)

DICHIARA inoltre
a)
b)

c)

d)
e)

di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta medesima, degli obblighi relativi alle disposizioni attualmente in
vigore in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
di essersi recata sul posto dove deve essere effettuato il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del
prezzo, considerato, singolarmente e nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta formulata;
di aver preso visione di tutti i documenti di gara, compreso il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e
lo Schema di Contratto, e di accettarne completamente il contenuto senza riserve. In particolare di essere
pienamente consapevole che l’appalto è a corpo e che, pertanto, le quantità indicate nel computo e le
modalità di calcolo per la determinazione del corrispettivo forfettario annuale a corpo non sono in alcun modo
contrattualmente rilevanti; di avere, quindi, esattamente valutato tutte le quantità e oneri necessari per lo
svolgimento del servizio e conseguentemente formulato la propria offerta;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’espletamento del servizio
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia del servizio;
di essere pienamente consapevole che tutto il servizio dovrà essere espletato garantendo la piena funzionalità
dell’aeroporto predisponendo, a tal fine, tutte le misure necessarie;

……………………………, lì ……………………….

FIRMA

_______________________

