Allegato LI2
GARA PER L’AGGIUDICAZIONE ACCORDO QUADRO STAND PER LA 51^ FIERA DEL RISO
MODULO DELL’OFFERTA
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
………………………………. con sede in ……………………..

C.F. ………………..... P.ta I.V.A.

…………………………………………………………………………………………………………
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale

mandataria

della

costituenda

ATI/Consorzio

………………………………………………………...
•

il

sottoscritto ………………………………………………………………………..

(cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

……………………….…..
•

il

sottoscritto ………………………………………………………………………..

(cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante

della

……………………….…..

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

Offre/offrono
MISURA STAND
IN METRI

SINGOLO
€ IN CIFRE

€ IN LETTERE

IN BATTERIA
€ IN CIFRE

€ IN LETTERE

PREZZO
UNITARIO
in cifre

PREZZO UNITARIO
in lettere

3X3
3X4
3X5
3X6
3X8
4X4
4X5
4X6
4X8
4 x 10

si indica inoltre il costo unitario del seguente materiale:
DESCRIZIONE ARTICOLO
pannello bilaminato bianco tamburato h cm.250; larghezza cm.
98/100; spessore cm 4;
pannello bilaminato bianco tamburato h cm.250; larghezza cm.
50; spessore cm 4;
porta battente
porta a soffietto
frontalino
traliccio a colonna e aereo
faretto a led
neon
lettere adesive per scritta
canalina
salvavita
Si allega alla presente il listino prezzi delle attrezzature di arredo che la ditta è in grado di offrire.
In conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del decreto legislativo 50/2016, i costi della sicurezza
inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto risultano essere
pari ad euro:
in cifre

_______________________________________________

in lettere

_______________________________________________

Luogo e data

Il/i concorrente/i
…………………………..
(Timbro e firma leggibili)

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di valido documento di identità del sottoscrittore.

