Modello B
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Spett. Le Comune di Rubiera
Via Emilia Est 5
42048 – Rubiera (RE)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA C.R.A. DI RUBIERA – VIA E. ZACCONI N. 7 – AI
SENSI
DELL’ART.
60
E
36,
COMMA
9
DEL
D.LGS.
50/2016.
CUP J26J17000380004 - CIG :7324981D88

“OFFERTA ECONOMICA”
1. Partecipazione di impresa singola:
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ______________________a ___________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _______________________________________
con sede in _____________________________________________ (Prov. di ____) c.a.p. ________
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. _____
Stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): _______________________________________
codice fiscale n. ___________________________________________________________________
Tel. _____________________________ Pec ____________________________________________

2. Partecipazione nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio già costituito:
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il ______________________a ___________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa _______________________________________
con sede in _____________________________________________ (Prov. di ____) c.a.p. ________
Via/Piazza ________________________________________________________________ n. _____
Stato (fra quelli appartenenti all’Unione Europea): _______________________________________
codice fiscale n. ___________________________________________________________________
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Tel. _____________________________ Pec ____________________________________________
in qualità di CAPOGRUPPO del raggruppamento temporaneo di imprese / del consorzio
costituito da: [indicare per ciascuna impresa raggruppata o consorziata: denominazione, codice
fiscale, sede legale]
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________

In relazione alla procedura gara in oggetto:

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

Ribasso percentuale espresso in cifre

Ribasso percentuale espresso in lettere

…………………………….………………………%

…………………………….………………per cento

[a pena di esclusione, il prezzo qui indicato deve essere non superiore a quello a base di gara]
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA/NO
1. ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16, che i propri costi della sicurezza aziendale
ammontano a:
Costi della sicurezza aziendale ex ar.t 95 c. 10 Costi della sicurezza aziendale ex art. 95 c. 10
(in cifre)
(in lettere)
€ …………………………….………………………

Euro …………………………….………………….

2. 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.
3. di mantenere valida la presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione;
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4. di essere informato, ai sensi del DLgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione deve essere
obbligatoriamente resa.
Luogo e data____________________
FIRMA
_____________________________
_____________________________
[L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante per le imprese singole; nel caso in cui il concorrente sia un
raggruppamento temporaneo od un consorzio occasionale già costituiti l’offerta va sottoscritta dal mandatario o capogruppo; nel
caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo od un consorzio occasionale non ancora costituiti l’offerta deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
All’offerta deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i; in caso di
procuratore deve essere allegata anche la procura notarile in originale o copia autentica notarile, salvo che non sia già stata
allegata alla domanda di partecipazione]
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