ALLEGATO F – MODELLO OFFERTA ECONOMICA

AI Comune di Curinga
presso Ia
CentraIe Unica di Committenza
REALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI APPROVVIGGIONAMENTO IDRICO E
RELATIVO EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE COMUNALE

-

DICHIARAZIONE DI OFFERTA

II sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………… iI ............................... in quaIità di IegaIe rappresentante
deIIa ditta ……………………………………………………… con sede in …………………………….……………
Via ………………………………………………………………. P.I .....................................................in riferimento
aII’appaIto dei Iavori di …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….. di importo a base d’asta di Euro ………………………………
(escIusi gIi oneri per Ia sicurezza non soggetti a ribasso stimati in Euro ............................................ )

OFFRE
per I’esecuzione dei Iavori stessi, un ribasso, computato suII’importo gIobaIe posto a base di gara, pari aI
………..%1 (diconsi .......................................... per cento) corrispondente ad un prezzo a MISURA pari a
Euro ........................ (diconsi Euro ........................................................... ) aI netto deI costo degIi oneri deIIa
sicurezza sui cantieri.

1

Indicare tre cifre decimaIi.

AIIa cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto iI costo degIi oneri deIIa sicurezza sui pari a Euro
………………………………

non assoggettabiIe a ribasso e, pertanto I’importo compIessivo contrattuaIe

offerto “A MISURA” ammonta a compIessivi Euro ..............................................................
La presente offerta sarà vincoIante per I’impresa per 180 giorni a decorrere daIIa data fissata per

DICHIARA
-

a pena di esclusione che ai sensi deII’art. 95, comma 10 D.Lgs. 50/2016,

-

i propri costi deIIa manodopera sono pari ad:

-

-

e gIi oneri aziendaIi concernenti I’adempimento deIIe disposizioni in materia di saIute e sicurezza sui
Iuoghi di Iavoro sono pari ad
€

.
-

di aver tenuto conto deIIe eventuaIi discordanze neIIe indicazioni quaIitative e quantitative deIIe voci
riIevabiIi daI computo metrico estimativo neIIa formuIazione deII’offerta, che, riferita aII’esecuzione dei
Iavori secondo gIi eIaborati progettuaIi posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabiIe.

……………………. Iì ……………………..
II LegaIe rappresentante

............................................................

N.B. L'offerta deve essere FIRMATA DIGITALMENTE dal sottoscrittore.

