Modello B – OFFERTA ECONOMICA

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Al Comune di Rubiera
Via Emilia Est 5
42048 – Rubiera (RE)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO PUBBLICO
DI VIA ALDO MORO/VIA PIRANDELLO " EX COOPERATIVA FRA LAVORATORI"
E DELLA STRADA COMUNALE VIA MARTIN LUTER KING. CUP J27H15001000004
- CIG 65220684C6

Il sottoscritto:

__________________________________________________________________________

nato a:__________________________________

Provincia:____________ il:______________________

residente in:

____________________________________

indirizzo:

_________________________________________________________________________

in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

della ditta/impresa:

__________________________________________

CF:________________________________________

Cap: _________

Provincia:______

________________________________________
Codice attività:

______________

Partita IVA:______________________________________

con sede legale in

____________________________________

Cap: ______

Provincia:______

indirizzo

______________________________________________

Tel. _________________

mail:___________________________________________________________

Fax:_____________________

pec:_________________________________________________________________

DICHIARA
1. che il ribasso percentuale offerto sull’importo lavori posto a base di gara è il seguente (il valore deve
essere espresso sia in cifre che in lettere):

Ribasso percentuale espresso in cifre

Ribasso percentuale espresso in lettere

…………………………….………………………% …………………………….………………per cento

2. che per effetto di tale ribasso il prezzo globale richiesto per l’esecuzione dei lavori al netto del costo
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari a (il valore deve essere espresso sia in cifre che in
lettere):

Importo espresso in cifre
€ …………………………….………………………

Importo espresso in lettere
Euro …………………………….………………….

3. ai fini dell’eventuale valutazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.Lgs
163/06, che l’offerta economica conseguente l’applicazione del ribasso di cui al precedente punto 1)
comprende i costi della sicurezza aziendale che ammontano a:

Costi della sicurezza aziendale ex art
87 c. 4 (in cifre)
€ …………………………….………………………

Costi della sicurezza aziendale ex art
87 c. 4 (in lettere)
Euro …………………………….………………….

4. ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel
computo metrico estimativo, attraverso l’esame degli elaborati progettuali e 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.

Luogo e data____________________
FIRMA

_____________________________

N.B.: la dichiarazione di cui sopra dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia
fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

