Allegato B

Spett.le
Comune di Cadoneghe
Ufficio Istruzione
Piazza Insurrezione, 1
35010 - Cadoneghe (PD)
Alla C.A. del RUP
Dott.ssa Fadia Misri

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE FINALIZZATA A RACCOGLIERE
PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
36, COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL
MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E DI SORVEGLIANZA
DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA DENOMINATO “JUNIOR BREAK” DEL COMUNE DI
CADONEGHE PER IL PERIODO 06.09.2019 – 30.06.2020- Domanda di partecipazione –
offerta economica
Il sottoscritto ………………........................................................................................................nato
a………........................................................................................... il .....................................................,
in qualità di1 …………....................................................................................................della impresa
………………..................................................................................................................................………….
con sede in....................... ……( ), Via ........................................................................., in qualità di2
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................3
tel ………………………………………. Email ………………………………….………….. PEC …………………..…………………..
OFFRE
Per il servizio in oggetto e per prestazioni indicate nell’avviso di manifestazione di interesse e in
conformità con la relazione tecnica presentata, a corpo, l’importo di € ___________________
(Euro ___________________)4, IVA esclusa.
Data __________________
Il dichiarante
____________________________

1

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso
deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.
2
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro
nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “Consorzio ai sensi dell’art.
45, comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai sensi
dell’art. 45, comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata) o “Consorzio ai
sensi dell’art. 45, comma 2 lettera e) del Dlgs 50/2016” (inserire il nominativo delle imprese consorziata)
3
In caso di RTI/ATI/Consorzi/Rete d’imprese l’allegato A) deve essere firmato: da tutti i partecipanti della RTI, ovvero
dalla mandataria in caso di ATI e Rete d’imprese, dal Legale Rappresentante del Consorzio così come previsto dall’art.
48 del Dlgs 50/2016.
4
In cifre e in lettere.

