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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
aSSessorato  DEL  TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO ARTIGIANATO

ALLEGATO 1) Al disciplinare di gara

FAC-SIMILE MODELLO OFFERTA DI IMPRESA SINGOLA

Procedura aperta  ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 5  per  l’affidamento del servizio recante la realizzazione della :
XIXª    BIENNALE DELL’ARTIGIANATO SARDO 
che si terrà presso il padiglione dell’artigianato di Sassari nel periodo compreso tra i mesi di settembre- ottobre 2008.
MODULO D’OFFERTA
PREZZO OFFERTO 

	PREZZO UNITARIO NETTO EURO per singolo servizio offerto incluso di forniture e opere accessorie e con la specifica dei  costi per la sicurezza  __________________________ (in cifre e in lettere) IVA ESCLUSA 

 __________________________ (in cifre e in lettere) IVA ESCLUSA
	PREZZO COMPLESSIVO NETTO EURO ___________ (in cifre e in lettere) IVA ESCLUSA di cui …………………………………………… (in cifre e in lettere), IVA ESCLUSA, per costi per la sicurezza
	PREZZO COMPLESSIVO LORDO EURO ___________ (in cifre e in lettere) IVA INCLUSA di cui …………………………………………… (in cifre e in lettere), IVA INCLUSA, per costi per la sicurezza, ---------% di ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta.


DATA   (timbro, firma del legale rappresentante e codice fiscale o partita I.V.A.)

ALLEGATO 1) Al disciplinare di gara

                 FAC-SIMILE MODELLO OFFERTA DI R.T.I.

Procedura aperta  ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 5  per  l’affidamento del servizio recante la realizzazione della :
XIXª   BIENNALE DELL’ARTIGIANATO SARDO 
che si terrà presso il padiglione dell’artigianato di Sassari nel periodo compreso tra i mesi di settembre- ottobre 2008.
MODULO D’OFFERTA

PREZZO OFFERTO 

	PREZZO UNITARIO NETTO EURO per singolo servizio offerto incluso di forniture e opere accessorie e con la specifica dei  costi per la sicurezza  __________________________ (in cifre e in lettere) IVA ESCLUSA 

 __________________________ (in cifre e in lettere) IVA ESCLUSA
	PREZZO COMPLESSIVO NETTO EURO ___________ (in cifre e in lettere) IVA ESCLUSA di cui …………………………………………… (in cifre e in lettere), IVA ESCLUSA, per costi per la sicurezza
	PREZZO COMPLESSIVO LORDO EURO ___________ (in cifre e in lettere) IVA INCLUSA di cui …………………………………………… (in cifre e in lettere), IVA INCLUSA, per costi per la sicurezza, ---------% di ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta.


Le imprese _______________________  tutte raggruppate in R.T.I., dichiarano che si conformeranno alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e specificano, come segue, le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ________________________________
-DATA
-Timbro, firma e codice fiscale o partita I.V.A. di ciascuna impresa partecipante.


