OFFERTA ECONOMICA
DA INSERIRE NELLA BUSTA B

Marca da
bollo
(€ 14,62)
COMUNE DI BARDONECCHIA
UFFICIO TECNICO LL.PP.
PIAZZA A. DE GASPERI, 1
10052 - BARDONECCHIA

OGGETTO

“INTERVENTI DI DIFESA DA VALANGHE IN LOCALITA’ ROCHEMOLLES
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RIO FOURN – LEGGE 267/1998”

E

OFFERTA ECONOMICA
Importo a base di gara di € 651.222,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta oltre € 24.295,47 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di lavori a corpo di € 675.517,47 oltre ad
IVA.

Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...………………
nato il……………….. a ………………………… CF …………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………
della ditta ….….……………….......................…..............................................................
con sede legale in……………...…………………….…………………………………………..
con partita IVA n………………..………………………………………………………………...
secondo quanto previsto dai documenti di gara per l’espletamento dei lavori in oggetto presenta la seguente
offerta economica sull’importo a corpo posto a base di gara:
Ribasso
in cifre

%

Ribasso
in lettere

per cento

In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il ribasso
espresso in lettere.
Totale Prezzo Offerto
in cifre

€

Totale Prezzo Offerto
in lettere

euro

Oltre € 24.295,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o
suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in
ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, tale dichiarazione deve
essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del
consorzio o del Geie già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il
GEIE.
Nel caso in cui sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la
relativa procura.
Data __/__/____.
TIMBRO e FIRMA
________________________

