
Allegato E)

OGGETTO: SERVIZIO DI  NOLEGGIO, ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DI N. 5 SEGGI 
ELETTORALI; MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE IN OCCASIONE DI TRE TORNATE DI 
CONSULTAZIONI ELETTORALI.  -  CIG  Z8B276E4E7.

Il sottoscritto __________________________ nato a ___________________ il _______________ residente 

in  ________________  via  ______________________  n.  ___  tel.  __________________ 

fax._______________ C.F. / P.IVA _____________________________

nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)

[  ] titolare; [  ] legale rappresentante;

[  ] della Ditta _______________________________________________________________________==

[  ] della Società _____________________________________________________________________==

al fine di partecipare alla gara relativa all'oggetto 

OFFRE

Descrizione quantità Prezzo unitario Prezzo  totale 
(cifre)

Prezzo tot. (lettere)

Allestimento  di  n.5  sezioni 
elettorali: 
- Palestra scuole elementari 
di Villaverla n. 2 locali da m 
7,70x6,50; n. 2 locali da m. 
670x6,50
- Area mensa scuole 
elementari di Novoledo: 
chiusura parete  x militari  1 
stanza m..4,40x3,60
Tutte  le  sezioni  dovranno 
essere  realizzate  con 
pannelli  tamburati  in  legno, 
forniti dalla ditta appaltatrice, 
tinteggiati di colore bianco o 
beige  h  cm  300  e  avranno 
un’apertura  con  porta  a 
battente chiudibile a chiave.

3 ........................... .............................. ...................................

Montaggio  e  lo  smontaggio 
di circa 30 tabelloni elettorali 
metallici  di  metri  2x2  di 
proprietà  del  Comune, 
collocati  nelle  tre  zone 
preposte  alla  propaganda 
elettorale 

3 .......................... ............................... ......................................

Il sottoscritto dichiara:
• di accettare tutte le norme che regolano la procedura di gara, la fase di aggiudicazione e la fase 

di esecuzione del relativo contratto, così come previste dal D.Lgs 50/2016, e di impegnarsi ad 
osservare integralmente dette norme in caso di aggiudicazione della procedura;



• di  aver  preso  cognizione  di  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che  possono  interessare 
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto 
nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo.

Dichiara altresì:
di avere considerato nel prezzo i seguenti costi  della  manodopera  e  gli  oneri  aziendali  concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 
comma 10 del D. Lgs. 50/2016:

• che  gli  oneri  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016 ammontano a:

€_________________,_____= (____________________________________________/____)

• che l’importo  complessivo  delle  spese relative  al  costo della  manodopera da utilizzare  per  le 
prestazioni contrattuali è pari a:
€ _________________,_____= (____________________________________________/____)

Data ………………….. firmato digitalmente


