Allegato 5

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Campania
Via Diaz,11
80135 NAPOLI
Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016, finalizzata all'acquisizione del servizio di manutenzione delle aree verdi presenti
presso l’UPT di Avellino, la DP di Benevento, l’UPT di Caserta, l’UT di Castellammare di
Stabia, la DP II Napoli – Caserma Bianchini e la DP di Salerno. CIG n° Z851A2EF2A

Offerta Economica
Il

sottoscritto

____________________________________nato

_________________C.F.

a

___________________________

il

______________________________ residente in ____________________________ Via

_______________________

n.____

cap

_______

dell’impresa__________________________________

con

in

qualità
sede

di
in

________________________________
___________________________

via

________________________________ n___ cap_________________ P.IVA _____________________________________
ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48), consapevole di poter andare incontro alle
sanzioni penali, previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e alla decadenza dai
benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente,
mendace, a tal fine
DICHIARA
di offrire per la gara in oggetto il prezzo unitario complessivo per il servizio pari ad €
(_______________________________/____) per ogni metro quadrato di superficie a verde

,

diconsi

euro

che, nel formulare l’offerta, il costo degli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale sono stati stimati essere pari
ad €
(diconsi euro________________________/____)

,

inoltre

1.
2.
3.
4.

DICHIARA
Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli
oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere eseguito il contratto.
Di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni richieste, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata.
Di ritenere il contratto realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata.
Di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei servizi, in
relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.

………………………… lì …………

firma ………………………………………………………………(1)

==============================================================
(1) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenuta nell’istanza, non deve essere autenticata se sottoscritta in
presenza del dipendente addetto ovvero se presentata o inviata unitamente a fotocopia non autenticata di
documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
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