CITTÁ DI MONOPOLI
PROVINCIA DI BARI

DOCUMENTO:

OGGETTO:

OFFERTA ECONOMICA
da inserire nella busta B

GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER
IL BIENNIO 2012-2013
(ai sensi degli artt. 54, 55 e 82 comma 2 del D.Lgs. 163/06)

COMMITTENTE:

NOTA:

CONTENUTO:

S’invitano le Imprese ad utilizzare, ove possibile, la compilazione automatica del presente Allegato predisposto dal Comune per semplificare la redazione e la successiva verifica,
nonché, per ridurre la possibilità di commettere errori od omissioni che potrebbero comportare la non ammissione dell'Impresa alla gara.

Documento composto di n.ro 2 pagine

OFFERTA ECONOMICA

marca da
bollo

PROCEDURA APERTA APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PERIODO
DAL 01/06/2012 AL 31/12/2013 PER LE UTENZE DEL COMUNE DI MONOPOLI.
Codice CIG: 38585353CF
(ai sensi degli artt. 54 e 55, e 82, comma 2 D.Lgs. 163/2006)

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
documento n.ro ,

Codice Fiscale
nella sua qualità di
della Società
con sede legale in
CAP

Via

Codice fiscale n.ro

n.ro
Partita IVA n.ro

 DICHIARA di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni di fornitura riportate nel Bando,
Capitolato e Disciplinare di gara che qui s’intendono interamente trascritte e sottoscritte per
accettazione; SI IMPEGNA, per tutto il periodo di durata della fornitura incluso l’eventuale
rinnovo, ad applicare sul prezzo a base d’asta, stabilito all’art. 7 del Capitolato Speciale di
Appalto, il seguente sconto percentuale:

%
(in cifre, massimo 2 cifre decimali)

(riportare in lettere)

N.B.: In caso di R.T.I. costituendo, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa facente capo al raggruppamento da costituirsi; in caso di R.T.I. costituito l’offerta potrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell’impresa mandataria.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare fotocopia semplice di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i.

