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ALLEGATO “A”
OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per il servizio di conduzione,
manutenzione, assunzione ruolo Terzo Responsabile nonché miglioramento dell'efficienza
energetica degli impianti di produzione di energia ex D.lgs. 115/2008 della centrale termica e
centrale di micro cogenerazione di proprietà di Saronno Servizi S.p.A. Periodo 01.01.2014 –
31.12.2015.

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA DA RESTITUIRE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE E
FIRMATA
La sottoscritta Impresa___________________________________________________________
con

Sede

in

_______________________________________

e

con

numero

___________________________ di codice fiscale e partita IVA, dopo aver preso visione delle
norme che regolano la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto, meglio descritte e disciplinate nella Lettera di Invito alla procedura e nel
Capitolato Speciale di Appalto e, negli allegati ad essi relativi, ed averle approvate tutte
incondizionatamente.

OFFRE
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Importo complessivo € _________________/00 (Euro _________________________/00) oltre IVA
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IMPORTI DA QUANTIFICARE
(NON VALEVOLI AL FINE DELL’AGGIUDICAZIONE)

1. Importo punto 4) comma 1 € ___________/00 (Euro ____________________/00) oltre IVA
2. Importo punto 4) comma 2 € ___________/00 (Euro ____________________/00) oltre IVA
3. Costo orario feriale op. specializzato €

_________/00 (Euro ___________/00) oltre IVA

4. Costo orario feriale op. aiutante-comune € _________/00 (Euro ___________/00) oltre IVA
5. Costo orario festivo op. specializzato €

_________/00 (Euro ___________/00) oltre IVA

6. Costo orario festivo op. aiutante-comune € _________/00 (Euro ___________/00) oltre IVA

Punto 4 della procedura negoziata, Art. 9 Capitolato Speciale d’Appalto.
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N.B.: La presente Offerta Economica deve essere chiusa nell’apposita busta recante la dicitura “Offerta Economica” sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura nella quale non devono essere inseriti altri documenti.
In caso di difformità tra gli importi dichiarati in lettere e quelli dichiarati in cifre, saranno considerati validi gli importi più convenienti per la Saronno
Servizi S.p.A.
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