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

DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – ASILO NIDO COMPARTO S2, CENTRO CIVICO

COMPARTO S3 E VERDE PUBBLICO V4 NELL'AREA IN LOCALITA' GROTTAPERFETTA, COME DA

PROGRAMMA INTEGRATO RELATIVO AL PROGRAMMA DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

DENOMINATO “GROTTAPERFETTA” - 

CIG n. 7444096659 – CUP n. C89H17000070007

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 dei costi  per la sicurezza di euro 615.066,40  (in lettere diconsi euro

seicentoquindicimilasessantasei/40)

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

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

Si precisa che nella formulazione dell'offerta economica per l'esecuzione dei lavori in appalto e

quindi, nell'individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto, si è tenuto conto dei

costi della manodopera  e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. “costo aziendale interno della sicurezza”),

i quali sono stati stimati nell'importo di:

� Manodopera €     _______________________

  diconsi € _________________________

� Costo Aziendale Interno Sicurezza  €     _______________________

  diconsi € _________________________

che sono ritenuti congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto. Inoltre,

si da atto di ben conoscere che detti importi saranno tenuti in considerazione dalla Stazione

Appaltante per verificare la congruità dell'offerta economica presentata,  qualora la stessa

Stazione Appaltante proceda a suddetta verifica.

_______________addì __________  

                 

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente)
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_______________________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________

(firma del legale rappresentante del concorrente)

_______________________________________
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