Allegato 4 - Modulo Offerta Economica
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA. 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
50/16 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE (REVISORE
CONTABILE) DI TUTTE LE SPESE SOSTENUTE E RENDICONTATE NELL’ANNO 2017 NELL’AMBITO DEI
DUE PROGETTI SPRAR DI CUI E’ TITOLARE LA SOCIETA’ DELLA SALUTE DI
FIRENZE, FINANZIATI SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO (FNPSA)
CIG. 73568719FF
OFFERTA ECONOMICA: (espressa in termini di ribasso percentuale, con 2 cifre decimali, rispetto
all’importo massimo stabilito di € 10.327,87 (diecimilatrecentoventisette/87), oltre IVA nei termini
di legge,
Il sottoscritto .....................................................................................................................................
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa................................................................................
...........................................................................................................................................................
Codice fiscale …………............................................ P.IVA ……………......................................................
con sede in ….....................................................................................................................................
sede legale in.....................................................................................................................................
OFFRE
per la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 6, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., svolta
attraverso Si.Ge.Me, per il servizio di verifica amministrativo-contabile (revisore contabile) di tutte
le spese sostenute e rendicontate nell’anno 2017 nell’ambito dei due progetti SPRAR di cui è
titolare la Società della Salute di Firenze, finanziati sul fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo (FNPSA)
-

……,.…%…(meno ………………/…………) %
DICHIARA altresì

- di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
- che l’offerta è stata formulata tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia
di sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e degli oneri aziendali di
sicurezza;
- che il prezzo offerto per il servizio è remunerativo e che nella formulazione dello stesso è compreso ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire il servizio in maniera otti male ed alle condizioni stabilite dalla documentazione di gara.
Luogo ___________________________________

Data: ____/____/_______

Timbro e firma:_________________________________
NOTE: Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
firmatario.

