Bollo
Modello C - OFFERTA ECONOMICA
Al Comune di Scano di Montiferro
Via Montrigu De Reos, 1°
Ufficio tecnico
09078 Scano di Montiferro

OGGETTO:

lavori di SISTEMAZIONE INGRESSO ABITATO DALLA SP 2
Gara del 21.12.2012 ore 10
CUP - J59J12000030001 CIG - 4726204AE9
Importo a base d’asta
Oneri della sicurezza
Importo totale

€. 94.974,34
€. 3.587,89
€. 98.562,23

OFFERTA ECONOMICA
Il
sottoscritto
______________________________________________________________________________
residente in ___________________________________________________________________________________
nella qualità di _________________________________________________________________________________
della Ditta ___________________________________, con sede legale in ___________________________________
Via/Piazza _________________________________ n° ____Tel. _____________Fax/pec_________________________
Partita IVA _______________________________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________

DICHIARA
Di offrire, per i lavori di SISTEMAZIONE INGRESSO ABITATO DALLA SP 22, da affidare con il sistema della
procedura aperta, il ribasso percentuale (in cifre) del _______________________%, diconsi (in
lettere)______________________________________________________ per ogni Euro, sull’importo di €
94.974,34, esclusa I.V.A, posto a base d’asta.
Prezzo complessivamente offerto (in cifre ed in lettere): € _________________________________
_______________________________________________________________________ oltre oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.587,89, per un totale di €. _________________(in
lettere______________________________________________)
Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n° 207/2010:
di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di
esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della
disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 118, comma 2, D.P.R. 207/2010 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 e invariabile.
_____________ lì _________________
Firma e timbro
N.B. In caso di A.T.I. l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento.
In caso di mancanza del bollo, si procederà alla regolarizzazione d’ufficio
ai sensi delle vigenti norme

