ALLEGATO “B” – OFFERTA ECONOMICA

marca da
bollo €.
16,00

INTERVENTI NON STRUTTURALI AI SOLAI (ANTISFONDELLAMENTO) DELLA
SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO MARCONI” DI STRADA CAVOUR N. 1 –
COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE IN AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL
SECONDO COMMA, DELL’ART. 36, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, N. 50 E
SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CIG: 8033304C2A - CUP:
D25B19000390001

Il / La sottoscritto / a _______________________________________________________________,
nato / a a ______________________________________________________ (prov.) __, il __.__.____,
residente in ____________________________ n. ____, (cap) ____ _____________________ (prov.) __,
in qualità di __________________________________________________ (titolare, socio, legale rappresentante,
procuratore) (precisare se singolo, mandante / mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio, ecc.) dell’impresa
_____________________________________________________________ (denominazione e ragione sociale),
con sede in _________________________________________ n. ____, (cap) ____ _____________________ (prov.) __,
con codice fiscale ____________________________, con partita I.V.A. _____________________,
con la presente,

OFFRE PER LA GARA IN OGGETTO

un ribasso percentuale sull’importo di gara, al netto degli oneri della sicurezza, pari al ____________
___________________________________________________________________ per cento (in cifre)
dicasi ____________________________________________________________________ (in lettere),
sull’importo a base di gara, valutato a corpo e pari ad €. 52.149,54

INDICA

quale importo per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro propri dell’attività dell’impresa appaltatrice inclusi nell’importo offerto
(decimo comma, dell’art. 95, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche
ed integrazioni): in cifre ___________________________________________________, in lettere
________________________________________________________________________,
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DICHIARA

a)

di accettare che il suddetto ribasso offerto sarà applicato anche ad eventuali altre prestazioni che
si rendessero necessarie per ulteriori servizi di ingegneria e architettura o affini occorrenti per la
realizzazione dell’opera in oggetto;

b)

di accettare che l’offerta sia irrevocabile, valida e vincolante per duecentoquaranta giorni.

______________________________, li __.__.____.
(luogo, data)

timbro e firma
___________________________________
firmare ed allegare copia fotostatica non autenticata di un
documento d’identità del firmatario (terzo comma, dell’art. 38, del
Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche
ed integrazioni)

Avvertenze:
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante degli operatori economici,
in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di impresa o Gruppo Economico di Interesse
Europeo se non ancora costituiti, da tutti i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti.
Qualora l’offerta venga sottoscritta da un procuratore, va fornita, a pena di esclusione, la relativa
procura.
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