
FAC SIMILE MODELLO “E”

“MODULO OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE COSTI DEL LA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE”

      

Spett.Le

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Oggetto: BANDO DI GARA DEI SERVIZI DI PRESIDIO, VIG ILANZA E SUPPORTO ALLA VISITA DEL PUBBLICO NELLE SA LE ESPOSITIVE, ATTIVITÀ

EDUCATIVE DI LABORATORIO E IN AULA, VISITA GUIDATA ALLE SALE ESPOSITIVE E ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CULTU RALE - LOTTO 1) - CIG

6957118B62.

Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di ___________________________________ dell’impresa  (impresa singola/capogruppo)

___________________________________  con  sede  legale  a  __________________________,  via  ___________________________________  n.  ____

C.A.P. ____________ codice fiscale __________________________

(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra dovranno riguardare ciascuna impresa costituente il raggruppamento)

– (mandante)  Il  sottoscritto  in  qualità  di      __________________________   dell’impresa     __________________________    con  sede  legale  a      

__________________________ ,  via       __________________________  n.         C.A.P.  ____________   codice  fiscale       

__________________________;        
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– (mandante)  Il  sottoscritto  in  qualità  di      __________________________   dell’impresa     __________________________    con  sede  legale  a      

__________________________ ,  via       __________________________  n.         C.A.P.  ____________  codice  fiscale       

__________________________;

SI IMPEGNA/SI IMPEGNANO

Ad offrire i seguenti prezzi orari:

Profilo
professionale Prezzo orario offerto (in cifre) Prezzo orario offer to (in lettere) Ore annuali

stimate

Prezzo annuale offerto
(in cifre e in lettere)

(prezzo orario * ore stimate)

Pilot/Coach € ………………………………....…….
(in cifre) 

…………………………….……..….
(in lettere)

80.000* € ………………………………....…….
(in cifre) 
…………………………….……..….
(in lettere)

Mediatori culturali € ………………………………....…….
(in cifre) 

…………………………….……..….
(in lettere)

15.000 € ………………………………....…….
(in cifre) 
…………………………….……..….
(in lettere)

 PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (somma prezzo annuale offerto pilot/coach + mediatori culturali) € ………………………………....…….
(in cifre) 

*comprende 10.000 ore opzionali.

E DICHIARA/DICHIARANO

che gli oneri per la sicurezza c.d. “Specifica Aziendale” di cui all’art. 95, comma 10,  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. (NB: diversi dagli oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso stimati dalla stazione appaltante) ammontano a:

Euro (in cifre) ____________________________________________________________________________________________

in lettere ________________________________________________________________________________________________
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che i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, ammontano a:

Euro (in cifre) ____________________________________________________________________________________________

in lettere ________________________________________________________________________________________________

Luogo ________________, lì ________________

Firma/e  ________________________________________ (del/i legale/i rappresentante/i)
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