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OGGETTO:  OGGETTO:  OGGETTO:  OGGETTO:      Pratica n. 15209/GAC Pratica n. 15209/GAC Pratica n. 15209/GAC Pratica n. 15209/GAC –––– CIG: 651342150 CIG: 651342150 CIG: 651342150 CIG: 651342150BBBB....    

Gara, procedura aperta,  per il servizio di analisi e valutazione delle posizioni 

organizzative ed analisi e valutazione delle competenze in ANM. 

    

    

Il sottoscritto ……………………….…………………………………….…………………………….    

C.F. ……………………………………………………………………  nat… il ..…………..……………. a  

………..……………. nella sua qualità di: 

� Titolare o Legale rappresentante 

� Procuratore speciale / generale 

dell’Impresa …….………………………….…….………….…………………..……………………..………………,  

CF/P.IVA …………………………………………………………………...…………. con Sede Legale in 

…………………………………….……………..……….. Via .………………………………………………………… 

    

    

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

remunerativa l’offerta economica di seguito riportata, avendo preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 

offerta. 

c) dell’importo massimo prefissato a base di gara, pari ad euro 250.000,00 oltre IVA. 

 

OFFREOFFREOFFREOFFRE        

per i servizi in oggetto, i seguenti valori: 

 

A)A)A)A) IMPORTO TOTALE IMPORTO TOTALE IMPORTO TOTALE IMPORTO TOTALE STEP 1STEP 1STEP 1STEP 1 (ob (ob (ob (obbligatorio)bligatorio)bligatorio)bligatorio)::::    

    

EUROEUROEUROEURO:________________________________________________  (cifre)   

 

EUROEUROEUROEURO:_________________________________________________ (lettere) 

 

 

B)B)B)B) IMPORTO TOTALEIMPORTO TOTALEIMPORTO TOTALEIMPORTO TOTALE    STEP 2STEP 2STEP 2STEP 2 (opzionale) (opzionale) (opzionale) (opzionale)::::    

    

EUROEUROEUROEURO:________________________________________________  (cifre)   

 

EUROEUROEUROEURO:_________________________________________________ (lettere) 
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C)C)C)C) IMPORTO TOTALE PER IL PROGETTO  (STEP 1 + STEP 2)IMPORTO TOTALE PER IL PROGETTO  (STEP 1 + STEP 2)IMPORTO TOTALE PER IL PROGETTO  (STEP 1 + STEP 2)IMPORTO TOTALE PER IL PROGETTO  (STEP 1 + STEP 2):   

 

EUROEUROEUROEURO:________________________________________________  (cifre)   

 

EUROEUROEUROEURO:_________________________________________________ (lettere) 

 

 

NB: L’importo complessivo offerto (STEP 1 + STEP 2) non deve essere superiore al valore massimo 

prefissato, pari ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), oltre IVA.   

 

    

    

DICHIARA INOLTREDICHIARA INOLTREDICHIARA INOLTREDICHIARA INOLTRE    

    

che, ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs 163/06 gli oneri aziendali per la sicurezza sono pari 

a ………………………………………………… €/anno 

 

    

    

    


