DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

APPLICARE
MARCA DA
BOLLO DA
€ 16,00

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
VASTOGIRARDI,
PIETRABBONDANTE, CHIAUCI E
PESCOLANCIANO SCAPOLI, SESSANO DEL MOLISE,
CASTELVERRINO, BELMONTE
DEL SANNIO, POGGIO SANNITA, LONGANO e CAPRACOTTA

Via Trigno, n. 1 – 86089 VASTOGIRARDI (IS)
OGGETTO: LAVORI DI PIANO INTERVENTI NEL SETTORE VIABILITÀ I° STRALCIO –
VIA CARACENO, VIA SANNIO, VIA DEL MONTE, VIA TROCCOLA/STRADA
PROVINCIALE DIRAMAZIONE TRIGNINA, VIA OLMO, VIA MAMELI, VIA VENEZIA” IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 465.000,00 – IMPORTO LAVORI € 369.901,95, DI CUI €
360.301,72 SOGGETTI A RIBASSO ED € 9.600,83 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO. CUP: B87H19003350002 – C.I.G: 93876505D9
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)
nato a
(luogo) (prov.) (data)
residente a
(luogo) (prov.) (indirizzo)

(
(

), il

), Via

, n.

in nome del concorrente
con sede legale in
(luogo) (prov.) (indirizzo)

(

), Via

, n.

,

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a);
□ Società, specificare tipo

;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45–comma 2-lett. b);
□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b);
□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c);
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d);
□ tipo orizzontale

□ tipo verticale

□ tipo misto

□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario(D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e);
□ costituito
□ non costituito;
□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. f);
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria;
□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. g);
Altro tipo, specificare
OFFRE
per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto:
a) il ribasso percentuale unico e incondizionato del
% (in cifre)
virgola
per cento (in
lettere) sull’elenco prezzi posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura
interferenziale esclusi;
E DICHIARA CHE

b) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i propri costi della manodopera (IVA esclusa)
dell’operatore economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo operatore valutato
secondo l’art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 sono pari ad:
€

(in cifre); €

(in lettere)

c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi (IVA esclusa) relativi alla sicurezza
aziendale dell’operatore economico ed afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal medesimo
operatore sono pari ad:
€
(luogo, data)

(in cifre); €

(in lettere)

, lì
Firma
(timbro e firma leggibile)

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai
fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma
(timbro e firma leggibile)

per l’Impresa _

firma
(timbro e firma leggibile)

per l’Impresa _

firma
(timbro e firma leggibile)

per l’Impresa _

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del soggetto firmatario.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale
rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da
cui evincere i poteri di rappresentanza.

