
MODELLO C)

APPALTO OPP2017/0003 – IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO A
CA' TRENTA -  CUP F51E17000090004 – CIG 7248878B5A

Modello OFFERTA ECONOMICA

* * * * *

Il  sottoscritto  nato  a

  il    Codice  Fiscale   in

qualità di:      titolare,  legale rappresentante,  procuratore,  altro 

(specificare) 

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  CAP 

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  n.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a)   di presentare sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso, pari a € 563.697,93 il ribasso percentuale del

(in cifra)  in lettera 

Pertanto, l'offerta ammonta ad un importo complessivo di  (in cifra) €  

in lettera  

Così composto:

1. importo dei lavori                   € 

2. oneri sicurezza non soggetti a ribasso    € 
3.costo manodopera che la ditta deve indicare

ai sensi dell'art. 95,comma 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i.       €   
(costo manodopera di progetto pari a € 113.819,63)

per un totale di          € 
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b) che gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, intrinseci all'importo totale offerto, ammontano  a

(in cifre), (in lettere);

 , lì        firma del legale rappresentante

      ___________________________
      

 NOTA BENE:
1. impresa singola: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata e sottoscritta a cura del legale rappresentante

o da un delegato munito di idonei poteri di firma;
2. R.T.I. o consorzio già costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica dovrà essere presentata in un’unica copia sottoscritta

dal legale rappresentante della società/impresa capogruppo (o da un suo delegato munito dei poteri di firma);
3. R.T.I. o consorzio non costituiti: la documentazione costituente l’offerta economica deve essere presentata in un’unica copia sottoscritta da

tutte le società/imprese che faranno parte del raggruppamento o del consorzio.
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