
     ALL. M.O.E.                                                                                                                                                                   

OFFERTA ECONOMICA

ISTITUTO J. BAROZZI DI MODENA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER
RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PIANO RIALZATO-PRIMO-SECONDO.

(CUP G98B20000370001; CIG 9217424AE7).

IMPORTO  TOTALE  LAVORI   A   BASE  DI GARA   €  236.730,53  IVA  esclusa di cui :
Importo esecuzione  lavori  a  misura  €  235.269,90
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso  €  1.460,63

Il  sottoscritto  ...................................................................................................................  (cognome,  nome  e  data  di

nascita) in qualità di ………………………………………................................ (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa  ................................................................................................................................................................…...

con sede in .....................................................................................via..................................................................................

C.F. ............................................................................ P.ta I.V.A.... ......................................................................................

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/ consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria del costituendo R.T.I./Consorzio .……………………….....................................………….........................

il  sottoscritto  ...................................................................................................................  (cognome,  nome  e  data  di

nascita) in qualità di ………………………………............................................… (rappresentante legale, procuratore, etc.)

dell'impresa  .............................................…........……..  con  sede  in  .......................................................

C.F. ........................…………........ P.ta I.V.A. ..................................... quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio

il  sottoscritto  ............................................................................  (cognome,  nome  e  data  di  nascita)  in  qualità  di

…………………………………........................................………  (rappresentante  legale,  procuratore,  mandante,  etc.)

dell'impresa  ............................……………………............  con  sede  in  ...............................……......………….............

C.F. ....……………......................... P.ta I.V.A. ..................................... quale mandante del costituendo R.T.I./Consorzio

  

Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori in oggetto

un  RIBASSO PERCENTUALE  sull’importo   posto a base di gara  del  _____________%  (espresso in cifre)

_____  _______________________________________________________________________      (espresso in lettere)

corrispondente  all'importo complessivo (inferiore a  quello posto a base di gara e  al netto  degli oneri per l'attuazione

dei piani di sicurezza )  pari a €_____________________________________________________ (espresso in cifre ).

Indica/indicano  altresì, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016  che

i propri  ONERI DELLA SICUREZZA interna aziendali corrispondono ad € __________________________

e i propri  COSTI DELLA MANODOPERA  corrispondono ad  €____________________________________

 ………..........……………....….   (luogo e data)                                                                             Il/i concorrente/i

da sottoscrivere  digitalmente

N.B. Nel caso di consorzi o R.T.I. non ancora costituiti , l’offerta  dovrà  essere  sottoscritta  dai titolari  o legali 
rappresentanti  di tutte le imprese che costituiranno  i raggruppamenti od i consorzi.

Mod. 2.6/111/0      PROVINCIA  DI MODENA-   Modello Offerta Economica  J. Barozzi. Ristrutturazione servizi igienici


