Allegato A3 -“Dichiarazione ribasso percentuale offerta di gara” 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA INFORMALE

Marca da bollo 
    € 14,62


	COMUNE DI 
CIVITANOVA MARCHE
Piazza XX Settembre, 9
62012 – Civitanova Marche (MC)



OGGETTO:	Gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata della fornitura di uno scuolabus da espletare in economia mediante cottimo fiduciario.
Importo posto a base di gara € 84.500,00 inclusa l’I.V.A. nella misura del 20%. 
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA DI GARA



(1)Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _______________ a ________________________(___) residente nel Comune di ____________________________(___) Stato__________________Via/Piazza ________________________________________n. _________ in qualità di _________________________, della Ditta ______________________________________ 
avente sede legale in Comune di ____________________________________________________(___) Via/Piazza ________________________ n. _________ e-mail:________________________________ - telefono n._________________________________ telefax n.________________________________ - C. Fisc. _________________________ con Partita IVA n.__________________________________ , la quale partecipa alla gara informale da esperire mediante procedura negoziata (trattativa privata) per l’affidamento della fornitura indicata in oggetto, con tutte le caratteristiche generali indicate al punto B) della lettera invito, secondo quanto già dichiarato nella domanda di ammissione alla gara stessa, come impresa singola (non riunita con altre ditte), in qualità di (2) 
__________________________________________________________________________________
	


	(1)	Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 	rappresentante dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere, a pena di esclusione, trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia 	autenticata ai sensi del D.P.R. n.445/’00 e ss.mm.ii.. 

(2)	Si veda la precedente nota (1). 
(3)	Indicare la tipologia della ditta concorrente singola: impresa individuale; società in nome collettivo o in accomandita semplice; altro tipo di società (S.r.l. 	– S.a.p.a. – Società cooperativa, etc.). 


DICHIARA DI OFFRIRE

il ribasso unico percentuale nella misura del _______% (diconsi ________________________ per cento), applicabile sull’importo della fornitura posto a base di gara (previsto in € 84.500,00 inclusa l’I.V.A. nella misura del 20%), al quale corrisponde, quindi, un prezzo complessivo lordo contrattuale di €_____________________ (euro ____________________________________________________), inclusa l’I.V.A. nella misura vigente del 20%. 
La presente offerta sarà vincolante per la ditta concorrente, che __I__ sottoscritt__ rappresenta, per n. 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti indicata nella lettera di invito a gara. 
Data__________________________

Firma leggibile (4)






























(4)	Apporre la firma leggibile del dichiarante ed il timbro dell'impresa interessata a concorrere. La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa interessata a concorrere: in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/’00. 

