Gara aperta Europea
per l’affidamento dei servizi di movimentazione bagagli, merci
e posta, pulizia aeromobili e servizi accessori
presso gli Aeroporti G. Galilei di Pisa ed A. Vespucci di Firenze

Modello Offerta Economica

Il sottoscritto ……….…………………….……………………………………………………………………
nato il

……..………………………….. a …………………….………………………………………………

in qualità di

……………………………………………………………………………………………………

dell’impresa/società …………..………..……………………………….…………………………………..…
con sede in ……………………………...……………………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………… partita IVA ……………………………………….
in relazione alla procedura di affidamento in intestazione

FORMULO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Modello Offerta Economica Lotto P)
Tot.€/anno ______________________________________________________________
•

di cui oneri della sicurezza per rischi propri______________________________

•

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 12.352,50#

in lettere:

Tot.€./anno_______________________________________________________________
•

di cui oneri della sicurezza per rischi propri________________________________

•

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 12.352,50#

1

Il sottoscritto dichiara inoltre

- che l’offerta presentata ha validità per 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione
della stessa; l’Ente Aggiudicatore si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti il
differimento di detto termine ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs 163/2006
- di giudicare remunerativo il prezzo offerto;
- di accettare incondizionatamente le clausole di cui al Disciplinare di gara, agli Schemi di
Contratto ed ai Capitolati tecnici, in ogni loro punto e con rinuncia ad ogni eccezione.

Timbro e firma del Titolare/Legale
rappresentante dell’impresa/Società

DATA____________________

N.B. Nel caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, vale l’indicazione in lettere.
Il presente modulo non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa/società.
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Gara aperta Europea
per l’affidamento dei servizi di movimentazione bagagli, merci
e posta, pulizia aeromobili e servizi accessori
presso gli Aeroporti G. Galilei di Pisa ed A. Vespucci di Firenze

Modello Offerta Economica

Il sottoscritto ……….…………………….……………………………………………………………………
nato il

……..………………………….. a …………………….………………………………………………

in qualità di

……………………………………………………………………………………………………

dell’impresa/società …………..………..……………………………….…………………………………..…
con sede in ……………………………...……………………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………… partita IVA ……………………………………….
in relazione alla procedura di affidamento in intestazione
FORMULO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Modello Offerta Economica Lotto F)
Tot.€/anno ______________________________________________________________
•

di cui oneri della sicurezza per rischi propri______________________________

•

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 10.000#

in lettere:

Tot.€./anno_______________________________________________________________
•

di cui oneri della sicurezza per rischi propri________________________________

•

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 10.000#

3

Il sottoscritto dichiara inoltre

- che l’offerta presentata ha validità per 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione
della stessa; l’Ente Aggiudicatore si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti il
differimento di detto termine ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs 163/2006
- di giudicare remunerativo il prezzo offerto;
- di accettare incondizionatamente le clausole di cui al Disciplinare di gara, agli Schemi di
Contratto ed ai Capitolati tecnici, in ogni loro punto e con rinuncia ad ogni eccezione.

DATA____________________

Timbro e firma del Titolare/Legale
rappresentante dell’impresa/Società

N.B. Nel caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, vale l’indicazione in lettere.
Il presente modulo non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa/società.
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Gara aperta Europea
per l’affidamento dei servizi di movimentazione bagagli, merci
e posta, pulizia aeromobili e servizi accessori
presso gli Aeroporti G. Galilei di Pisa ed A. Vespucci di Firenze

Modello Offerta Economica

Il sottoscritto ……….…………………….……………………………………………………………………
nato il

……..………………………….. a …………………….………………………………………………

in qualità di

……………………………………………………………………………………………………

dell’impresa/società …………..………..……………………………….…………………………………..…
con sede in ……………………………...……………………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………… partita IVA ……………………………………….
in relazione alla procedura di affidamento in intestazione
FORMULO LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Modello Offerta Economica Lotto P+F)
Tot.€/anno ______________________________________________________________
•

di cui oneri della sicurezza per rischi propri______________________________

•

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 22.352,50#

in lettere:

Tot.€./anno_______________________________________________________________
•

di cui oneri della sicurezza per rischi propri________________________________

•

di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 22.352,50#
5

Il sottoscritto dichiara inoltre

- che l’offerta presentata ha validità per 180 gg. dalla data di scadenza per la presentazione
della stessa; l’Ente Aggiudicatore si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti il
differimento di detto termine ai sensi dell’articolo 11 comma 6 del D.Lgs 163/2006
- di giudicare remunerativo il prezzo offerto;
- di accettare incondizionatamente le clausole di cui al Disciplinare di gara, agli Schemi di
Contratto ed ai Capitolati tecnici, in ogni loro punto e con rinuncia ad ogni eccezione.

Timbro e firma del Titolare/Legale
rappresentante dell’impresa/Società
DATA ___________________________

N.B. Nel caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e quanto espresso in lettere, vale l’indicazione in lettere.
Il presente modulo non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa/società.
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