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DIREZIONE GENERALE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E DELLA VIGILANZA EDILIZIA
SERVIZIO OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO E DEL TERRITORIO, SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI

“
Lettera di invito per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per l’“Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica” attraverso la procedura negoziata informatizzata, previa consultazione degli operatori economici iscritti al mercato elettronico, articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50 del 2016. CIG: 68169358B7 - CUP: E79G15001460003.


MODELLO A
Dichiarazione di offerta economica











Cagliari, Settembre 2016
Il Responsabile del procedimento
Dott. Fabio Marinelli	
Il Direttore del Servizio
Ing. Valentina Flore



Affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto per l’Aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica.
Importo a base d’asta al netto di IVA € 49.000,00 - CIG: 68169358B7

MODELLO A

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
(Art. 3.3 della lettera di invito)

Il Sottoscritto …..…………………….… C. F. n. ………………………………...nato a ……………………………………….. il ................................in qualità di …………………........................... dell’operatore economico ……………..……………...,
DICHIARA

di offrire il ribasso unico percentuale del ...................%. (in cifre), (dicasi _____________ virgola ____________ per cento) (in lettere) sull’importo complessivo posto a base di gara stabilito in € 49.000,00 (al netto di I.V.A); 
di offrire un prezzo complessivo e incondizionato di €_______________,__ (in cifre), (dicasi _______________ virgola _____) (in lettere), oneri ed accessori di legge inclusi ed IVA esclusa, corrispondente al ribasso unico percentuale di cui alla precedente lett. A.;
Che il prezzo offerto è da considerarsi comprensivo degli oneri ed accessori di legge e di ogni spesa/tassa inerente all’espletamento del servizio, oltre a tutte le spese che l’operatore economico dovrà sostenere nell’eseguire il servizio stesso, quali, ad esempio, spese di trasferta e noleggio attrezzature;
che i costi relativi alla sicurezza ex art. 87, comma 4, del Codice dei Contratti, propri del servizio in oggetto sono ricompresi nel prezzo proposto e distinti dai costi per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendali) intrinsecamente connessi alle attività relative al servizio in oggetto, e “costi generali” per gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008, ossia a titolo esemplificativo la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria) sono i seguenti:
€ ........................................ (in cifre), (dicasi ……………….. virgola ………………………) (in lettere);

Data ______________________ 

Operatore economico

  ________________________


