Mod. offerta economica

Al

Comune di Campofranco
Area Tecnico Ambientale
Via Piave n° 94
93010 CAMPOFRANCO

OFFERTA ECONOMICA
“Acquisizione manifestazione interesse a partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2, del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria inerenti la progettazione , esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità e
coordinamento sicurezza per i "“ Lavori di consolidamento parete in C.A sorreggente parete della
struttura della scuola Don Bosco “.
CIG - [Z061C2BD10]

Il/La sottoscritt __ _____________________________________________________________________
nat___ a ____________________________________________________ il _______________________
nella mia qualità di _____________________________________________________________________
della ditta/società ______________________________________________________________________
forma giuridica ________________________________________________________________________
C.F. __________________________________ Partita I.V.A. ____________________________________
con sede legale in ____________________________ via/Piazza _________________________ n.______
tel. ___________________; fax _________________; e-mail: __________________________________;
PEC: ________________________________________________________________________________
al fine di concorrere alla richiesta in oggetto sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, successiva
alla domanda di manifestazione di interesse presenta la seguente offerta:
ribasso unico in percentuale sul prezzo di € 9.697,10
in cifre ________________% - in lettere ____________________________________________________%
da applicare all’importo del corrispettivo posto a base di gara (iva ed oneri accessori eslusi), per un importo
complessivo pari a (in cifre) €_______________(in lettere) €_______________________________
di cui
(in cifre) € ________________ (in lettere) € ___________________________________________________
quali oneri della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso
A tal fine
DICHIARA
□ che l’importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per effettuare il lavoro a regola
d’arte come descritto negli elaborati e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e
particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire
sull’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento;
□ che con l’importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non, inerenti e conseguenti
i lavori oggetto dell’appalto;
□ che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione
delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art.1329 del codice civile;

Data ____________________
TIMBRO E FIRMA
______________________________

SI ALLEGA COPIA CARTA D’IDENTITÀ

