Modello Offerta
TIMBRO DELL’IMPRESA

Marca da bollo
€. 16,00

OGGETTO: PROCEDURA
APERTA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI SUBIRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA
STRUTTURA DI ACCOGLIENZA SITA IN MESAGNE ALLA C.DA
MISERICORDIA.
Importo lavori a base d’asta €. 9.157,63 + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 487,12 = €. 9.644,76.
Offerta per la gara d’appalto indetta dal Comune di Mesagne

Il sottoscritto ………..……………………..………………………......…………………………………..……………
nato a ………………………………………………………………… il ……………………………… e residente a
………………………………………………..……… in via/p.zza ……………………………….…..…………………

nella sua qualità di

- titolare
- legale rappresentante
- procuratore speciale / generale

(altro specificare) ……………………………………………………………………………………….

dell’impresa …..……………………….……………………………………………………………… con sede in
………………………………………………………………………… la quale partecipa alla gara in oggetto:

in forma singola
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con
scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata
all’offerta;
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a
costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e
unito alla documentazione allegata all’offerta, ai sensi dell’articolo 37, del D.Lgs n°
163/2006;

OFFRE
per l’appalto dei lavori in oggetto il prezzo complessivo di €. ________________________
(in cifre)

diconsi euro ___________________________________________________________________
(in lettere A STAMPATELLO)

con il conseguente il ribasso percentuale del:

__________, ______________________
(in cifre)

(_______________________________ virgola ________________________________________)
(in lettere A STAMPATELLO)

al netto dei costi della sicurezza pari ad € 487,12 quantificati dalla Stazione Appaltante e non soggetti a
ribasso.

Il ribasso innanzi offerto tiene conto e quindi è comprensivo dei costi 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.
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