Allegato n.6  alla Determinazione n. 28 del 24/12/2019

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA  NELLA PROCEDURA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DI N. 34 CANI,  PER ANNI DUE, DALL'1/1/2020 AL 31/12/2021, ACQUISITO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE CON ACQUISIZIONE DI MIGLIORE OFFERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 –CODICE C.I.G: Z772A76FDB

Il/La sottoscritto/a ........................................... nato/a a .............................................................
il ............................. C.F. ............................. residente a ..........................................................
indirizzo ....................................... n. civico ......................... cap .............................................
in qualità di       legale rappresentante       titolare della ditta ________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
tel n._____________________________________pec:______________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________________

VISTO che l'importo a base d’asta ammonta ad euro di €. 39712,00 IVA esclusa,
presenta la seguente offerta:
O F F R E
per la gestione biennale del servizio di cui all’oggetto, il ribasso unico e incondizionato del ___________% (dicesi______________________) sull’importo a base di gara di € di €. 39712,00 senza I.v.a. (euro 1,60 senza IVA,  al giorno  per cane). 
Conseguentemente il prezzo giornaliero a cane offerto è di €. _____ più iva con un prezzo complessivo stimato per 34 cani e per due anni  di  €. _________ + IVA per un totale complessivo di €. ___________.







Descrizione  servizio(caratteristiche
tecniche) (*)
q.tà
(*)
Durata
Prezzo
unitario
Iva
esclusa
Prezzo
totale
Iva
esclusa
Lotto 1 
Servizi di ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi e vaganti 
 34 cani 
Dall'1/1/2020 al 31/12/2021
€ 1,60
€ 39712










Da compilare a cura della ditta:

TOTALE OFFERTA ECONOMICA EURO ..................................... + 22% Iva(**)



(in cifre)























Le imprese dovranno specificare nell’offerta, a pena d’esclusione, i costi relativi alla sicurezza ed i costi del personale afferenti l’esercizio dell’attività svolta (***).




(*) Descrizione e quantità sono compilate a cura della stazione appaltante;  (**) Il totale dell'offerta economica è inserito dalla ditta;  (***) Come stabilito dall’art. 95, comma 10, l’indicazione dei costi di sicurezza aziendale e dei costi del personale non è necessaria per le forniture senza posa in opera, per i servizi di natura intellettuale, per le procedure negoziate di cui all’art. 36, comma 2, lett. a).

In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre .......................................................................................................................
in lettere .....................................................................................................................
Mentre i costi del personale sono pari ad euro:
in cifre ........................................................................................................................
in lettere .....................................................................................................................
L’impresa dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le penalità previste per il presente appalto.

Luogo e data ................................................
Timbro della ditta e firma del legale rappresentante
(anche per espressa accettazione del FoglioPatti e Condizioni e dello schema di convenzione)

...............................................................................................................
(allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)
La firma deve essere apposta a pena di esclusione
Sottoscrizione e presentazione unitamente a fotocopia di idoneo documento di identità del sottoscrittore (in carta libera, senza l’obbligo di autentica, ex art.38 D.P.R.n°445/2000) Firmare digitalmente Preferibilmente in PDFa con aggiunta della firma digitale in formato grafico

