ALLEGATO B – Offerta/preventivo (1)
Spett.le
G.A.C. DEI DUE MARI
c/o Comune di Portopalo di C.P.
Via Lucio Tasca n. 81
96010 Portopalo di C.P. (SR)
INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TRANSFER IN
OCCASIONE DEL VI SEMINARIO NAZIONALE DEI FLAG - 2/3/4 LUGLIO 2019
C.I.G. Z0A28A5E22
Il/La sottoscritto/a
nato/a

il
in

e residente a
n.

nella sua qualità di
dell’impresa
(indicare esattamente la ditta, denominazione o ragione sociale dell’impresa comprensiva di forma giuridica)

con sede legale in
CAP

in

codice fiscale:

Telefono:

n.
Partita IVA:

Fax:

Email:

PEC:
OFFRE

di eseguire, in favore del GAC DEI DUE MARI (di seguito denominato anche Associazione), i
servizi in oggetto come appresso descritti ai seguenti costi:
_________________________________________

(1)

L’offerta deve essere timbrata e siglata in ogni singola pagina negli appositi spazi in calce, nonché
datata, timbrata e firmata per esteso in modo leggibile nell’ultima pagina dal legale rappresentante/titolare o
procuratore; i fogli di cui si compone l’offerta devono inoltre essere fascicolati con punti metallici (applicati
sul lato lungo dei fogli).
L’offerta dovrà pervenire assieme agli altri allegati richiesti (domanda di partecipazione, visura camerale
aggiornata in corso di validità e copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore), all’interno di
un plico chiuso e sigillato, entro il termine indicato nell’avviso pubblico, al seguente destinatario:
“Comune di Portopalo di C.P., Via Lucio Tasca n. 81, 96010 Portopalo di C.P. (SR)”; tale plico dovrà
recare obbligatoriamente all’esterno l’indicazione completa e leggibile del mittente e la seguente dicitura
“GAC DEI DUE MARI - Offerta per servizi di transfer VI Seminario nazionale FLAG - misura 4.64
PO FEAMP 2014-2020”.

Allegato B – Offerta/preventivo

1/3

Timbro e firma _____________________________________

Martedì 2 Luglio 2019
Ore 11.30. Primo transfer dei partecipanti, stimati in numero massimo di 50, da Catania Aeroporto Fontanarossa a Noto, inclusi bagagli:

,

costo offerto al netto di IVA:

;

diconsi in lettere

Ore 13.30. Secondo transfer dei partecipanti, stimati in numero massimo di 50, da Catania Aeroporto Fontanarossa a Noto, inclusi bagagli:

,

costo offerto al netto di IVA:

;

diconsi in lettere

Ore 16.30. Transfer A/R dei partecipanti, in numero massimo stimato di 90, da Noto a Marzamemi, con rientro previsto per le ore 22.30 circa:

,

costo offerto al netto di IVA:

;

diconsi in lettere

Mercoledì 3 Luglio 2019
Ore 20.00. Transfer A/R dei partecipanti, in numero massimo stimato di 120, da Noto ad Avola, con rientro previsto per le ore 23.00:

,

costo offerto al netto di IVA:

;

diconsi in lettere

Giovedì 4 Luglio 2019
Ore 14.30. Transfer dei partecipanti, in numero massimo stimato di 100, da Noto a Catania Aeroporto Fontanarossa, inclusi bagagli:

,

costo offerto al netto di IVA:

PER UN COSTO COMPLESSIVO
OFFERTO AL NETTO DI IVA: (2)

;

diconsi in lettere

,

diconsi in lettere

;

(2) Indicare in cifre il costo complessivo offerto al netto di IVA quale somma dei costi offerti per i transfer sopra descritti.
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Timbro e firma ___________________________________________________

ALL’UOPO

DICHIARA

1.

che sul costo complessivo dell’offerta sopra scritto grava l’I.V.A. ad aliquota

2.

di aver preso esatta e piena cognizione della rilevanza dell’evento sicché i mezzi ed il
personale preposto ai servizi richiesti saranno di massimo standard qualitativo;

3.

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza prevista per la sua presentazione ai sensi dell’avviso pubblico
esplorativo per il servizio in oggetto;

4.

di aver preso atto che l’offerta presentata non vincolerà in alcun modo la stazione appaltante;

5.

di aver preso esatta e piena cognizione di ogni circostanza che possa influire sulla
determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del servizio, e di obbligarsi ad effettuare la
fornitura ai prezzi offerti, che riconosce remunerativi;

%

Luogo e data ____________________, lì _____/_____/__________

__________________________________________________
Timbro e firma per esteso e leggibile
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