
MARCA DA BOLLO
€ 16,00

Allegato “E”

Spett.le Comune di Villa Sant'Antonio
via Maria Doro, 5

09080 VILLA SANT'ANTONIO

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di Restauro della chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio 
Abate  - Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica.

              CUP G29G14000580004 - CIG 65376596DF
OFFERTA  ECONOMICA

il sottoscritto

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

dell’impresa

luogo (comune italiano o stato estero)  Provincia  

sede legale

CAP : Partita IVA

Che partecipa alla gara:
- in forma singola;
- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata autenticata 

in atti notaio ________________________, rep. ___________ in data _____________: 

- unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;

- di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta;

- quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito formalmente, come da atto di 
impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- unito alla documentazione allegata all’offerta;

- in calce alla presente offerta;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto:

un ribasso percentuale del  __________ % ( _______________________________________________ per cento) 
                                                 (in cifre)                                              (in lettere)

Si prende atto che il ribasso non si applica al costo del personale pari a € 24.737,86 e agli oneri per l’attuazione dei piani di  
sicurezza ammontanti ad € 13.970,19.

Oneri per la sicurezza a carico dell'offerente, connessi ai rischi relativi alle proprie attività: 

€ ______________  (___________________________________________)

DICHIARA,

ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, 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. 

La presente offerta è sottoscritta in data - - 2016

       

            (Timbro e firma dell'offerente)
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