Bollo
da €. 14,62

MODELLO “A/3”

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA
(da compilare e sottoscrivere)

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE – 2° STRALCIO Codice CUP (cod. univoco di progetto):

I43G12000130004

Codice CIG: (COD. IDENTIFICATIVO GARA):
Numero Gara: 4940884

503484123B

Importo complessivo d’appalto €. 226.441,82 così ripartito:
a)
Importo lavori a base d’asta (soggetto a ribasso)
b)
Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso)

€. 210.409,87
€. 16.031,95

Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
In qualità di (*) ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
della/e impresa/e __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(*) (specificare poteri di rappresentanza e qualifica; nel caso di ATI costituita indicare il nominativo del legale rappresentante dell’impresa mandataria, nel
caso di consorzi costituiti indicare il nominativo del legale rappresentante dl consorzio, qualora sia sottoscritta dal procuratore andranno indicati gli estremi
della procura e dovrà essere dichiarato il potere conferitogli; in alternativa potrà essere allegata copia della procura stessa)

DICHIARA / DICHIARANO DI OFFRIRE
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO, IL SEGUENTE PREZZO (IVA esclusa):
IN CIFRE
IN LETTERE
Euro ……………………………………………

Euro ………………….………………...………………………………………….…………

inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere non soggetto a ribasso,
Pari al (in cifre) _______,_______%,
(in lettere) ( ______________________________________________________ percento) di ribasso, al netto degli oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza.
Termine di validità dell’offerta ____________ (non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte)

Qualora si riscontrino discordanze tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà l’indicazione in
lettere.
Luogo e Data _____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(FIRMA DEL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I)

AVVERTENZE: la presente scheda, in COMPETENTE BOLLO DA EURO 14,62, deve essere sottoscritta – pena esclusione – per
esteso dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, e non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte. In caso di raggruppamento costituendo deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese.

