ALLEGATO E) – MODULO OFFERTA ECONOMICA
[La presente dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente,
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore].
Spett.le
GAIA S.p.A.
SEDE

Oggetto: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di postalizzazione
con riferimento agli Utenti di GAIA S.p.A..
Offerta economica.
Il sottoscritto
______________________________________
nato a ______________________________
il _______________________
residente in ____________________________________________________
Via/Piazza
_______________________________________
CF
________________________________
in qualità di
o Legale Rappresentante
o Procuratore, giusta procura generale/speciale data _________________________ rogito del notaio
___________________________________________ rep. n. _____________ che si allega in originale o in
copia conforme, dell’impresa:
Ragione sociale
________________________________________________________________________
P. IVA
____________________________________ CF
_____________________________________
Sede legale:
in __________________________________________
(Prov. ______)
Stato
___________________
Via/Piazza
_____________________________________________________________ n.
_________
DICHIARA
di offrire, per la gara in oggetto, i seguenti prezzi unitari
Oggetto

Destinazione

Quantità
presunte

Invio Racc A/r fino a
20 gr
Invio Racc A/r fino a
20 gr
Invio Racc A/r fino a
20 gr
Posta Ordinaria –
busta C5 – da 20 a
50 gr
Posta Ordinaria –
busta C5 – da 20 a
50 gr
Posta Ordinaria –
busta C5 – da 20 a
50 gr
Posta Ordinaria –
11x23 – fino a 20 gr
Posta Ordinaria –
11x23 – fino a 20 gr
Posta Ordinaria –
11x23 – fino a 20 gr

AM –Area
Metropolitana
CP – Capoluogo di
Provincia
EU – Extra Urbana

n. 1.600
n. 18.400
n. 60.000

AM –Area
Metropolitana

n. 600

CP – Capoluogo di
Provincia

n. 6.900

EU – Extra Urbana

n. 22.500

AM –Area
Metropolitana
CP – Capoluogo di
Provincia
EU – Extra Urbana

n. 2.800
n. 32.200
n. 105.000

Prezzo
unitario in
cifre

Prezzo unitario in
lettere

Totale

E così per un totale di € ______________________ (in lettere_____________________________________),
corrispondente ad un ribasso del ______________ (in lettere_____________________________________________).

Si indica in € _________ (in lettere ______________________________________) il costo degli oneri di sicurezza
aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”), di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
L’appaltatore dichiara altresì di prendere atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo
complessivo dell’offerta che, seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
attività da espletare, resta fisso ed invariabile.

________________________________, lì _______________________

Il Legale Rappresentante/Procuratore
(____________________________)
Allegata: copia documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
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