“allegato 5)” - OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Comune di Giussano
Piazzale Aldo Moro n. 1
20833 Giussano (MB)

Procedura per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE
E REALIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA, PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 CON
POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021,
SUDDIVISI IN :
LOTTO 1) GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA ETA’
(CIG Z7E29BEA88)
LOTTO 2) GINNASTICA DI MANTENIMENTO, YOGA, PILATES
(CIG Z6C29BEA95)
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _______________________________ Prov. _________________ il ______________________
in qualità di _________________________________________________________________________
dell’Associazione _____________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con espresso riferimento all’Associazione che rappresenta ed in relazione alla procedura di gara in oggetto

O F F R E per il lotto 1)
il prezzo ANNUO di euro ___________________(in cifre) ____________________________________ (in lettere)
Comprensivo di tutti i servizi previsti nel capitolato speciale d’appalto, inferiore a quello annuo posto a base di gara.

O F F R E per il lotto 2)
il prezzo ANNUO di euro ___________________(in cifre) ____________________________________ (in lettere)
Comprensivo di tutti i servizi previsti nel capitolato speciale d’appalto, inferiore a quello annuo posto a base di gara.

E DICHIARA CHE, per il lotto 1
−

i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95,
comma 10, del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad euro ________________________
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−

i costi orari del servizio richiesto ammontano __________________________________ al
netto dell’IVA (in cifre) _______ (in lettere) di cui quota relativa al costo del personale:
€ __________________

E DICHIARA CHE, per il lotto 2
−

i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95,
comma 10, del D.Lgs. 50/2016, ammontano ad euro ________________________

−

i costi orari del servizio richiesto ammontano __________________________________ al
netto dell’IVA (in cifre) _______ (in lettere) di cui quota relativa al costo del personale:
€ __________________

DICHIARA, altresì
- che il prezzo di cui sopra è omnicomprensivo di tutti gli oneri derivanti dalle piena e completa attuazione di quanto richiesto e oggetto della presente gara.
Data, ___________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________________________
Da sottoscrivere digitalmente
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