MODELLO PREVENTIVO
AL COMUNE DI MONZA
SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
VIA BRAMANTE DA URBINO 11
20900 MONZA MB
OGGETTO: Servizio di separazione legno/ferro materiale indifferenziato presso plessi scolastici - RDO per indagine di mercato con richiesta di
preventivi, finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 – Piattaforma Sintel.
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il _______ residente a __________________Via ____________________________
n. ____ in qualità di _________________________________________ della Ditta__________________________________________________________________
con sede a _____________________________________________ (prov._______) in Via____________________________________________________ n. _____
C.F. ______________________________ Partita I.V.A. _________________________________ TEL. ______________________ FAX ________________________
e-mail ________________________________________________ PEC _____________________________________________
in riscontro alla RDO indicata in oggetto
DICHIARA
1. di aver preso visione, esaminato ed accettato, senza condizione o riserva alcuna, l’invito alla R.D.O. - Indagine di mercato per l’affidamento del servizio
sopra indicato;
2. di essere in possesso delle risorse umane, degli strumenti, dei mezzi e delle capacità tecniche necessarie per il corretto espletamento del servizio in
oggetto;
Il sottoscritto pertanto, dichiarandosi ben edotto e consapevole degli effettivi oneri che il servizio comporta, formula la seguente offerta, per tutte le
prestazioni e alle condizioni indicate nella lettera di invito alla R.D.O.:
Descrizione
1. Servizio di separazione legno/ferro di materiale
indifferenziato giacente presso i diversi plessi
scolastici, come indicato nell’allegato A
Oneri di sicurezza previsti dalla S.A.
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO OFFERTO – O.S.
COMPRESI – IVA ESCLUSA

Importo netto
esclusa – in cifre

offerto

IVA Importo netto offerto IVA esclusa – in lettere

50,00

Cinquanta/00
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TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Giorni ______________

Il sottoscritto dichiara inoltre che:
a. nell’offerta presentata sono stati compresi i costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività di impresa previsti per l'esecuzione del
servizio pari a € (in cifre) _______________________ - € (in lettere) _______________________________________________________________________
b. la parte di servizio che intende subappaltare è la seguente: ______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
e che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell’importo offerto;
c. in caso di affidamento del servizio, lo stesso verrà eseguito utilizzando personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL e
macchinari/attrezzature tecniche idonee ed a norma;
d. la presente offerta non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che resterà impegnata – per la sua parte - solamente a seguito di formale
provvedimento di affidamento.

Firma del legale rappresentate o persona munita di idonei poteri di rappresentanza

Data_______________
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