Modulo Allegato 3 (OFFERTA ECONOMICA)

AL COMUNE di DOMUSNOVAS
Servizi Tecnici Comunali
Piazza Caduti di Nassirya, 1
09015 Domusnovas CI

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari
o inferiore a 150.000 euro (art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) - lavori
relativi agli interventi di recupero ambientale di aree interessate da attivita’
estrattive dismesse o in fase di dismissione – localita’ Scavo Murvoni Grotte di San
Giovanni - PROGETTO DI COMPLETAMENTO.
CUP: F12J10000070002 - CIG 702064103C

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________ il _____________________cittadinanza_____________________ ,
e residente in ______________________________ alla Via _________________________ n. ______,
in qualità di ________________________________________________________________________
della ditta___________________________________con sede legale__________________________
__________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________ con partita IVA n.____________________________
in riferimento all'appalto dei lavori in oggetto ______________________________________________
di importo a base d'asta di Euro ____________________________(esclusi gli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso stimati in € ____________________),

OFFRE

per l'esecuzione dei lavori stessi, un ribasso, sull'elenco prezzi, pari al __________ % (diconsi _____
______________________ per cento) corrispondente ad un prezzo per i lavori a ________ pari a €
__________________________ (diconsi euro ____________________________________) netto del
costo degli oneri di sicurezza sui cantieri.

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri pari a Euro
____________________
offerto

a

non assoggettabile a ribasso e, pertanto l'importo complessivo contrattuale

"MISURA"

ammonta

a

complessivi

Euro

________

____________________________________________________________________.

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA

che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016
sono pari ad € ____________________________.

Luogo e data della sottoscrizione
IL DICHIARANTE:
Firma

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei sottoscrittori, in corso di validità.

