Allegato D
M O D E L LO

D I O F F E R TA

Spett.le Comune di Nuoro
Settore_7

Politiche

educative,

formative e giovanili
Via Dante,44
08100 Nuoro (NU)

Oggetto: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento dell’attuazione del
Cantiere “Sport e Benessere (Campo scuola e impiantistica sportiva)” da avviare nell’ambito del Programma Integrato
Plurifondo per il Lavoro “LAVORAS” (art. 2 L.R. 1/2018) Misura “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità
2019 (L.R. n. 48/2018 art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019 art. 3 comma 1)
CIG 9290173D46

_____ sottoscritt _ _________________________________________________________ nat_ a
____________________________ il ___________________ C.F. _________________________
residente in _____________________________ Via__________________________ n. ________
in qualità di
(barrare la voce che interessa)
☐ Legale rappresentante;
☐ Procuratore, come da procura generale / speciale in data ________________ a rogito del notaio
__________________________________________________ Rep. n. ____________________
della

Cooperativa

sociale

_________________________

con

sede

legale

in

_________________________ Prov. _____ indirizzo _____________________________________
con

sede

operativa

in

_____________________________

prov.

________

indirizzo

___________________________________________ con C.F. n. ___________________________
con P.Iva n.________________________________ tel. ___________________________________
pec. ________________________________ mail. _______________________________________
PRESO ATTO
dell’art. 5 del Capitolato per l’attivazione del Cantiere in oggetto, in cui si determina l’importo
complessivo del costo del personale, non soggetto a ribasso, pari a € 115.343,18 IVA esclusa al 22%

Allegato D
OFFRE
Per

l’esecuzione

del

servizio

un

ribasso

percentuale

unico

del

_______________%1

(_____________________________________)2 sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso (€
23.624,51) al netto di Iva.
Il Valore offerto al netto di Iva (valore assoluto) è di € _________________________3
(______________________________________________)4;
l’aliquota Iva applicata è _________ 5 %, pari a € ___________________6 (___________________)7.
DICHIARA
-

che le spese “Acquisto materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi” necessarie per l’espletamento
del cantiere al netto del ribasso offerto sono pari ad € _____________8 (al netto di Iva);

-

che le “Spese di coordinamento” relative all’esecuzione del cantiere al netto del ribasso offerto
sono pari ad € ___________ 9 (al netto di Iva).

DICHIARA INOLTRE
–

di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di
apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del C.C.

Il Legale rappresentante
________________________________

In cifre
In lettere
3 In cifre
4 In lettere
5 In cifre
6 In cifre
7 In lettere
8 In cifre
9 In cifre
1
2

