Modulo offerta
OGGETTO: APPALTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CALAMIA A PROTEZIONE DEL
CONCENTRICO - TRATTO A MONTE DEL PONTE S.P. 72

CUP B41E14000480002 CIG 8595205B8A
MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Spett.le Comune
Via Montiglie 1/1
10010 Settimo Vittone (TO)

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato a ____________________________ il ______________________ (cognome, nome e
data di nascita) in qualità di ____________________________________________
(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

___________________________________________________________________________
con

sede

in

Via

____________________________

n.

______

_____________________________________________________________

–

(__________)

C.F. ___________________ P.ta I.V.A. __________________
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale

mandataria

della

costituenda

ATI/Consorzio

con

l’impresa

___________________________________________________________________________

il

il sottoscritto ______________________________ nato a _________________(____)
___________________

(cognome,

nome

e

data

di

nascita)

in

qualità

di

____________________________________ (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell’impresa _______________________________ con sede in _______________________,
n. ___ – _______________ (_____) C.F. ________________________ P.ta I.V.A.
______________________ quale mandante della costituenda ATI/Consorzio con l’impresa
___________________________________________________________________________
Offrono
per

l'esecuzione

dei

lavori

in

oggetto

indicato

il

prezzo

di

€.

________________________________________________ (___________________/______)

(in cifre ed in lettere), sull’importo a base di gara, a cui vanno aggiunti gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso
pari al ribasso del _______________,_____________% (_____________________________)
in cifre e lettere
DICHIARANO
1) Che la stima dei costi della manodopera per i lavori in oggetto (art. 95 comma 10 del
D.Lgs 50/2016) ammonta ad

Euro cifre ______________________/____ lettere

________________/____
2) Che la stima dei costi della salute e sicurezza da rischio specifico (aziendali)
ammontano ad Euro cifre _______________________/___ lettere
________________/____

Luogo _______________, lì _____________

FIRMATO
_________________

N.B.:
 L’importo deve essere espresso fino alla seconda cifra decimale. In caso di eventuale
discordanza fra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà ritenuto
valido quello più conveniente per l’Amministrazione, nel caso di discordanza tra il
prezzo ed il ribasso verrà utilizzato il prezzo offerto e riparametrato di conseguenza
il ribasso
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta
dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti od i consorzi.
 I modelli fac-simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella
compilazione degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente
indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare
la stazione appaltante

