
 
 

COMUNE DI ASIAGO 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

DIREZIONE GENERALE – PUBBLICA ISTRUZIONE 

PALAZZO DEL TURISMO “MILLEPINI” 

Via Millepini, 1 36012 Asiago 

Tel. n. 0424/460003– Telefax n. 0424/465772  

E-mail: asiagoturismo@comune.asiago.vi.it  

 

ALLEGATO n. 03 

   

 

OGGETTO: LETTERA D’INVITO PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA BIBLIOTECA CIVICA E L’UFFICIO 

INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI ASIAGO PRESSO LA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA (15/05/2017 e 

29/05/2017– 15/04/2018). 

  DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

 

Spett. 

COMUNE DI ASIAGO 

Piazza II Risorgimento, 6 

36012 ASIAGO (VI) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________ (_____) il _________________, residente a __________________ 

in Via __________________________ n.________C.F. ___________________ in qualità di 

___________________ della □Ditta oppure □Coop.(barrare la voce che interessa) 

_____________________________________ con sede legale a 

__________________________________________________________________________ 

Via/Piazza_____________________________________n.__________ 

P.I.___________________________________ C.F. __________________________ 

tel. ______/____________ - fax ______/__________ - e-mail ______________________________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,  consapevole delle responsabilità e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti  e 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, con espresso riferimento 

all’impresa/e che rappresenta, in relazione alla procedura negoziata di cui all’oggetto a cui intende 

partecipare  

CHIEDE 

 

mailto:pubblicaistruzione@comune.asiago.vi.it


di poter partecipare alla gara indicata in oggetto e 

  

A TAL PROPOSITO DICHIARA  
 

a) Di accettare integralmente, senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, 

limitazioni e responsabilità contenuti negli atti di gara e di impegnarsi a rispettare in ogni sua 

parte quanto in essi previsto. 

 

b) Che la presente offerta viene formulata esclusivamente a ribasso, rispetto al prezzo unitario, 

posto a base d’asta, pari ad  € 5.800,00 (cinquemilaottocento euro) (iva esclusa); 

 

c) Di aver valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo unitario  

ed alle condizioni contrattuali che potranno influire sull’esecuzione del servizio. 

 

d) Di considerare il prezzo medesimo, nel suo complesso, congruo, remunerativo ed 

omnicomprensivo di quanto serve per il regolare svolgimento del servizio e che lo stesso 

consente di assicurare al personale dipendente, o soci, se cooperativa, il trattamento 

economico e contributivo previsto dal contratto collettivo vigente. 

 

e) Che la presente offerta avrà validità di numero 180 (centottanta) giorni continuativi, dalla 

data di scadenza della presentazione delle istanze di ammissione alla gara d’appalto.  

 

f) Che in caso di difformità tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, ai fini della gara, si 

riterrà valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale. 

 

g) che l’offerta, di seguito formulata,  si deve ritenere comprensiva di tutti i costi relativi alla 

fornitura del servizio, oggetto della presente procedura negoziata, come ampiamente 

dettagliati nella lettera di invito, nessuno escluso. 

  

LA DITTA OFFRE UN RIBASSO 

 

 

In euro: pari  ad € (in cifre)___________________(in lettere)___________________. (IVA esclusa) 

 

In percentuale: pari a (in cifre)__________________% (in lettere)________________ 

In relazione al procedimento in oggetto 

e quindi per un importo complessivo di oneri e incondizionato, IVA esente, ai sensi dell’art. 10, 

n.22, del DPR 633/72 pari a: 

€ (in cifre) ______________________________________ 

€ (in lettere)  ______________________________________. 

DICHIARA 

ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che i costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per tutta la durata dell'appalto. 

sono: 

€ (in cifre) ______________________________________ 



€ (in lettere) ______________________________________ 

Timbro e firma del/dei Legale/i  Rappresentante/i  

______________________________________ 

Firma leggibile  

 

 

Data _____________________________ 

 

(Pena esclusione dalla gara. - Ogni concorrente, in qualsiasi forma partecipante all’appalto, deve 

fornire copia di un  proprio  documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 

445/2000) 

 


