
FAC SIMILE MODELLO “E”)

“MODULO OFFERTA ECONOMICA ”

Marca da bollo

Euro 16,00      

Spett.Le

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Oggetto:  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA  COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’A FFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN

OPERA DI MACCHINA UTENSILE INTEGRATA CHE FORNISCA C ONTEMPORANEAMENTE LA FUNZIONALITÀ

DI UN CENTRO DI LAVORO PER FRESATURA A CONTROLLO NU MERICO SU 5 ASSI E DI UN SISTEMA DI

PRODUZIONE ADDITIVO MEDIANTE SINTERIZZAZIONE LASER DI  POLVERI  METALLICHE A SERVIZIO DEI

LABORATORI PROM FACILITY. 

CODICE CIG  6778161B65

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      __________________________;

– (mandante)  Il  sottoscritto  in  qualità  di      __________________________   dell’impresa     

__________________________    con  sede  legale  a      __________________________ ,  via       

__________________________ n.       C.A.P. ____________ codice fiscale      __________________________;

OFFRE/OFFRONO

il seguente ribasso percentuale da applicarsi all'importo a base d'appalto:

______________________________________________________virgola________________________percento
(in lettere)

______________________________________________________virgola________________________percento
(in cifre)

in caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli espressi in lettere prevarranno quelli in lettere.

E

DICHIARA/DICHIARANO
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che i costi relativi alla 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): ______________________

L'importo deve essere espresso con massimo due decimali  dopo la virgola ed al netto di IVA.

DICHIARA/DICHIARANO

(eventualmente, se ricorre il caso) di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione ed entro i limiti di legge, le seguenti
parti della fornitura

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Luogo ________________, lì ________________

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