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Spett.le
SVT SRL
Viale Milano, 78
36100 Vicenza

OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Procedura aperta- GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU PALINE E
PENSILINE DEL SERVIZIO T.P.L. URBANO SUBURBANO ED EXTRAURBANO IN GESTIONE
A SVT SRL E PRESSO LE AUTOSTAZIONI DI VICENZA E VALDAGNO PER LA DURATA DI
CINQUE ANNI.
CIG 7341734E8B
IL/La sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a il _________________a _______________________________________________ Prov. ________
in qualità di____________________________________________________________________________
dell' impresa____________________________________________________________________________
con sede legale in________________________________________________________Prov___________
via _______________________________________________________________________ CAP _______
codice fiscale n.____________________________________ con partita IVA n. ______________________
CHE PARTECIPA ALLA GARA IN OGGETTO QUALE (barrare il caso ricorrente)
 operatore economico singolo
oppure
 in Raggruppamento Temporaneo di Imprese con (in caso di raggruppamento da costituire riportare tutti i
componenti)

1)
2)
3)
in relazione alla gara di cui all’oggetto e secondo quanto previsto dagli atti di gara,

OFFRE quanto segue:

A)

Canone annuale di concessione offerto
(che sarà pagato dal concessionario ad
SVT)

Base d’asta
€/anno 96.000,00

A) €/anno offerto:
in cifre

in rialzo sul canone annuo posto a base di gara di
euro 96.000,00 iva esclusa

Offre il ribasso del
B)

Ribasso
unico
percentuale
offerto
applicabile a tutti i prezzi dell’E.P.U.
allegato e al costo annuo a base di gara di
€ 53.000 (importi che saranno pagati da
SVT al concessionario per i lavori
effettivamente eseguiti)

……………. …………
……………………….

in lettere

……………%

B) Corrispondente
importo annuo di

ad

un

(in cifre)

€ ……………………………
………………. per cento
(in lettere)

C)
Totale
congiunta

(= 53.000 – ribasso % offerto)

offerta
C) € ……………………….
Euro ………………………
(C = A – B)
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E DICHIARA CHE i propri costi di sicurezza aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016
ammontano ad euro …………………………………………………
Data, ………………………..
Firma del/i legale/i rappresentante/i
____________________________
____________________________
NOTA BENE:
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente singolo o da altro soggetto avente i medesimi
poteri, come risultante dalla documentazione presentata, o dal legale rappresentante della mandataria nel caso di R.T.I. già costituito,
dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande in caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito. Nel caso di presentazione
di offerta da parte di un procuratore, i cui poteri devono essere comprovati dalla relativa procura, deve essere allegata fotocopia della
procura qualora non allegata fra i documenti di gara

