Mod. “D”

Al Comune di Pieve d’Olmi
Piazza 25 Aprile n° 8
26040 Pieve d’Olmi

OFFERTA ECONOMICA
Oggetto: Invito a procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA 25 APRILE E GIARDINO DELLA RIMEMBRANZA” (CUP:
E39G18000020001 - CIG: ZB02666827).
IL SOTTOSCRITTO
Nome e Cognome _____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ (___) il __________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________________________
dell’impresa _________________________________________________________________________________
con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
con codice fiscale - partita IVA __________________________________________________________________
telefono _______________ fax _______________ email _____________________________________________

ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, essendo
interessato a prendere parte alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto,
DICHIARA
1) di aver compiuto tutte le verifiche e le valutazioni necessarie al fine di formulare un’offerta corretta;
2) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili
dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile
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3) di offrire le seguenti condizioni economiche:
PREZZO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI
DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
(IVA ESCLUSA)
RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SUL
PREZZO POSTO A BASE DI GARA AL NETTO
DEGLI ONERI DI SICUREZZA, NON
SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA)

(in cifre)

(in lettere)

%
(in cifre)

(in lettere)

4) che il costo stimato per la manodopera (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è pari ad euro
__________________ (in cifre), ossia pari ad € _________________________________________ (in lettere);
5) ai sensi dell’art. 95, c.10 D.Lgs. 50/2016, che il costo stimato per la sicurezza aziendale (compreso nel prezzo
offerto su indicato), IVA esclusa, è pari ad € _____________________________ (in cifre), ossia pari ad euro
______________________________________________ (in lettere).

________________ lì _________
IL DICHIARANTE
(Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore)

SI PRECISA CHE OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO VA CORREDATA DI TIMBRO DELLA SOCIETÀ E DI FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE.
Alla dichiarazione va allegata:
- copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità (art.38, c. 3 D.P.R.n. 445/2000)
- nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, la relativa procura.
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