
CONSORZIO GROTTAPERFETTA    
  ALLEGATO E

OGGETTO : 
PROCEDURA APERTA  DI  APPALTO  PER  LA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  E  REALIZZAZIONE

DELLE  OPERE  DI  URBANIZZAZIONE  SECONDARIA  –  ASILO  NIDO  E  VERDE  PUBBLICO

NELL'AREA IN LOCALITA' GROTTAPERFETTA, COME DA PROGRAMMA INTEGRATO RELATIVO AL

PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA DENOMINATO “GROTTAPERFETTA” - CIG n.

63863262EF – CUP n. C87B14000480007, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 53,

COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 163/06 E S.M.I..

MODULO OFFERTA

(n°1 punto 6.3 disciplinare di gara)

(in caso di partecipazione con idoneità individuale)

Il  sottoscritto ________________________________________________________________

in qualità di _________________________________________________________________

del concorrente  ______________________________________________________________

con sede ( comune italiano o stato estero ) ________________________________________

Provincia _____________________ indirizzo _______________________________________

Codice attività _________________ Partita IVA _____________________________________

(in caso di partecipazione con idoneità plurisoggettiva)

I sottoscritti :

 ____________________________________________________legale  rappresentante

dell'impresa/società______________________________________________________

 ____________________________________________________legale  rappresentante

dell'impresa/società______________________________________________________

 ____________________________________________________legale  rappresentante

dell'impresa/società______________________________________________________

 ____________________________________________________legale  rappresentante

dell'impresa/società______________________________________________________

 ____________________________________________________legale  rappresentante

dell'impresa/società______________________________________________________

 ____________________________________________________legale  rappresentante

dell'impresa/società______________________________________________________

concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, per

il lavoro indicato in oggetto.

DICHIARA/DICHIARANO 
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che per l'esecuzione dei lavori in appalto, offre/offrono l'importo complessivo (lavorazioni +

progettazione + oneri per la sicurezza) a corpo di euro _______________________________

(in lettere diconsi euro_________________________________________________________)

così suddiviso:

 importo lavori (al netto degli oneri per la sicurezza) di euro ____________________

(in lettere diconsi euro _________________________________________________)

 importo per il servizio di progettazione esecutiva di euro ___________________

(in lettere diconsi euro _____________________________________________)

 importo  degli  oneri  per  la  sicurezza  di  euro  112.434,01   (in  lettere  diconsi  euro

centododicimilaquattrocentotrentaquattro/01)

ed il conseguente ribasso percentuale (al netto degli oneri per la sicurezza), calcolato come da

allegato n°4 al disciplinare di gara, del ___________%

_______________addì __________  

                 

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________
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