Allegato 4
OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6
42019 Scandiano (R.E.)

L’Impresa __________________________________________
con sede in ___________________ Via ____________________________ n ____ Capitale Sociale
_________________________
codice fiscale ________________________ partita IVA n. ____________________ iscritta nel Registro delle
Imprese di _____________________ al n. _______________
in persona del ______________________ e legale rappresentante ________________________________
o iscritta nel registro Prefettizio o nello schedario generale della cooperazione dal ___________________
per la Provincia di _______________________________
al numero ________________________
ed iscritta nell’Albo Regionale delle cooperative della Regione _____________________ con il numero
____________________________ dal _______________________
(se presentata da RTI già costituito, specificare che il soggetto sottoscrivente agisce in qualità di
mandatario)
si impegna
ad accettare ed adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato speciale e nell’avviso di gara per la
realizzazione del “Progetto Giovani”, con gestione dei due Centri giovani comunali di Scandiano e Arceto,
della Sala polivalente e del punto di ristoro annessi al centro giovani di Scandiano.
Il prezzo offerto per le varie componenti dei servizi in appalto è quello risultante dalla seguente tabella, parte
integrante della presente dichiarazione di offerta:
Prezzo complessivo annuo offerto
rispetto all’importo a base di gara
di € 90.000,00 (novantamilaeuro)
IVA esclusa
pari al ribasso del ____ %

€ _________________/______

IVA _________ %

(_________________________)
in lettere

Il Legale Rappresentante _____________________________________
dichiara altresì:
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel avviso di gara,
nel Capitolato Speciale e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha
tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause
di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge
_____________________, lì_____________
Firma del legale rappresentante
_________________________

