Marca da bollo
€ 16,00

OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di INVERSO PINASCA (TO)
Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Lavori Pubblici

OGGETTO:

OFFERTA ECONOMICA per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione idraulica finale
del Rio Comba Marquetta in località Fleccia” mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2) lett. c) del D. Lgs. 50/2016, modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. in
Legge n. 55/2019.
Importo dei lavori in appalto € 161.439,17 di cui € 157.056,64 posto a base di gara
(soggetto a ribasso) ed € 4.382,53 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso).
Codice CUP: I43H19001000002 - Codice CIG: 8160972723

Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il ....../....../............ a …………..…………………… residente nel Comune di ………………………… (….)
Stato ……….......………..…….. Via/Piazza …………...........................................……………..…… n. ….....….
in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori
pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in …………………………
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....….
e-mail ......................................................................... - PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........…………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
PASSOE: ...................................................
per l’esecuzione dei lavori in appalto presenta il seguente preventivo (IVA esclusa):


prezzo € ........................... (euro ...............................................) con il ribasso unico percentuale nella
misura del ................ % (.................... virgola............................... per cento), da applicare:

 all’importo dei lavori posto a base di affidamento (IVA e costi sicurezza esclusi) [per corrispettivo “a
corpo”].
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In applicazione di quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisano i seguenti
costi:


€ ........................................ (euro ..........................................) quali costi in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro per l’esecuzione dei lavori in oggetto, il quale è ritenuto congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei lavori in argomento – costi non compresi nell’importo ribassato offerto;



€ ........................................ (euro ..........................................) quali costi di manodopera, il cui costo è
ritenuto congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in argomento – costi compresi
nell’importo ribassato offerto.

Alla presente istanza si allega:

 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi
del d.P.R. n. 445/2000;
 (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa),
la procura notarile, in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data ..............................................., ....../....../............

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante

..................................................................................

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ..............................................................................)1

1

Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del
raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE
qualora non ancora costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento
dell’appalto dei lavori in oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto il presente preventivo.
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