Modello Offerta economica
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dell’Unione dei Comuni “Valle del Patrì”
presso il Comune di Terme Vigliatore
Via del Mare, 69
98050 TERME VIGLIATORE (ME)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI: “COSTRUZIONE
LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI TERME CENTRO E VIGLIATORE COMUNE DI TERME VIGLIATORE” – CUP: E81H17000530004 - CIG:
70996944D4.

OFFERTA ECONOMICA
Importo complessivo dell’appalto a base di gara;

€ 125.531,36

Lavori a base d’asta soggetti a ribasso, comprensivi dei
della manodopera quantificati in € 38.266,35;

costi

€ 123.352,32

Oneri pel la sicurezza non soggetti a ribasso.

€

2.178,04

Il sottoscritto _______________________________nato a _____________________________
il __________________ nella sua qualità di ________________________________________
della ditta ________________________________ con sede in _________________________
Via _______________________ n. ______ C.F./ Part. IVA: _____________________________
relativamente alla gara in oggetto,

OFFRE
il ribasso unico ed incondizionato pari al
/

%

diconsi (in lettere__

) sull’importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso di €

123.352,32 al netto dell’IVA e, quindi, complessivamente pari a € ________________,00 (in
lettere € ________________________________________________/____)
al netto dei costi della sicurezza pari ad € 2.178,04, quantificati dalla Stazione Appaltante e non
soggetti a ribasso.
Il ribasso innanzi offerto tiene conto e quindi è comprensivo dei costi della manodopera
quantificati in € _____________ e di quelli aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (comma 10, art. 95 D.Lgs 50/2016 che
ammontano ad €. _____________________.
(Luogo e data di firma)
………………………………., li ………………………..
(timbro dell’Impresa e firma del legale rappresentante)
………..…………………….........………………
(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate art. 45
comma 2 lettera d, del
D.Lgvo n. 50/2016) per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese
mandanti:
firma …………..……………………………… per l’Impresa ………………..…..……………………..….
firma …………..……………………………… per l’Impresa ………………..…..……………………..….
N.B. La dichiarazione deve essere corredata – a pena di esclusione - da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità dei sottoscrittori.

