Allegato E – Offerta Economica
L’allegato deve essere firmata digitalmente dal Rappresentante Legale dell’operatore economico.
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Allegato E – Offerta economica
Cod. RIC09_19   PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GPL CON SERBATOIO INTERRATO IN COMODATO D’USO GRATUITO, LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE E SERVIZI ACCESSORI
Il sottoscritto operatore economico 								
con sede in 					 via 							
rappresentato legalmente da 							____________
avendo valutato tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta esecuzione dell’appalto
- Consapevole che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà offerto il maggior ribasso percentuale Rp sul prezzo di 1 litro di GPL come descritto in dettaglio nell’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto;
- Consapevole, inoltre, che la presente offerta economica include la fornitura del GPL, il comodato d’uso gratuito del serbatoio interrato, la realizzazione della linea di distribuzione del gas e i servizi accessori;

DICHIARA

Rp
di fissare il seguente Ribasso Percentuale ____________________% (________________________________________________________% in lettere) rispetto al prezzo del GPL [€ / 1 litro] alla data della pubblicazione della gara: € 1,485. Si specifica che il prezzo si intende per pagamento alla consegna, accise incluse e al netto di IVA. Il ribasso percentuale deve essere espresso alla seconda cifra decimale.

Che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono pari a Euro _______________________________________________________;
	Che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono pari a Euro ______________________________________________________. 

Il concorrente dichiara, con la presente offerta, di garantire le prestazioni secondo le prescrizioni tecniche fissate dal capitolato speciale d’appalto e degli ulteriori documenti allegati, nonché della propria offerta presentata in sede d’appalto.
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