MODELLO “OFFERTA
ECONOMICA”
Da inserire nella busta C
Documentazione economica-offerta
(IN BOLLO DA € 16,00€)

Spett.le
Comune di Selvazzano Dentro
Centrale Unica di Committenza
Piazza G. Puchetti, 1

35030 Selvazzano Dentro PD

APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI “IMPIANTO NATATORIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA – 2°
STRALCIO – LOTTO 1 CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AFFERENTI AI LOTTI 2 E 3
SECONDO LA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016
CUP E89B11000260004
CIG 726083241D

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
nella qualità di …………………………..……………………………………………………………
dell'operatore economico …........…………………………………………………………………..
(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico .......................................................................................................
mandataria del raggruppamento temporaneo / consorziata
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………
nato il…………………………...a……………………………..……………………………….
in qualità di………………………………………………………………………………………
dell’operatore economico .......................................................................................................
mandante del raggruppamento temporaneo / consorziata

OFFRE/OFFRONO

1) per l’esecuzione dei lavori in oggetto il ribasso percentuale del (in cifre):

,

%

dicesi ..................................................................................................................................... …………
(in lettere),

corrispondente a un prezzo complessivo netto di (in cifre):

€

.

,

dicesi euro ……………………………………………………………………………………
(in lettere)
a detto importo si sommano gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 137.000,00 per un
totale di

€

.

,

dicesi euro …………………………………………………………………………….. (in lettere)
…………………………………………………………………………………………………
D I C H I A RA

1) che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i propri costi della
manodopera ammontano ad € ___________________________ (in lettere
___________________________)
2) che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro ammontano ad € _________________________________ (in lettere
___________________________)

Data
FIRMA/ FIRME

Avvertenze per la compilazione:
1) La presentazione di un’offerta priva anche di uno solo dei dati contenuti nel modulo
comporta l’esclusione dalla gara.
2) L’offerta va presentata in BOLLO DA € 16,00.
3) Il ribasso va indicato con tre cifre decimali al massimo.
4) Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate, parziali, alla pari o in aumento,
pena l’esclusione.

5) In caso di compilazione a mano, si raccomanda di scrivere in stampatello in modo chiaro e
leggibile.
6) La dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta:
in caso di concorrente singolo dal titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico;
in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE dal titolare/legale rappresentante o
procuratore del mandatario (se raggruppamenti) o dal legale rappresentante o procuratore
del consorzio o del GEIE;
in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, dal titolare/legale
rappresentante o procuratore di ciascun operatore economico che formerà il
raggruppamento o il consorzio.
7) Si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle
modalità di sottoscrizione.

