Modello C - Offerta/Tempo

In Bollo
OGGETTO:

Procedura negoziata n. ___/2018, per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e
l’architettura per redazione del progetto definitivo ed esecutivo, pratiche accessorie, compresa
la direzione lavori, la contabilità e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori, relativi all'intervento di: realizzazione nuove tettoie, tamponamento e
modifiche capannoni – impianto di Borgo San Dalmazzo (CN) - CIG. N.
1) Importo del servizio a base d’asta (soggetto a ribasso)
Euro
2) Oneri per la sicurezza generali aggiuntivi per le interferenze
(non soggetti a ribasso)
Euro
1)+2)Importo totale dell’appalto:
Euro

87.771,00
0,00
87.771,00

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________ IL ______________________________________
RESIDENTE A ____________________ IN VIA/PIAZZA ___________________________________________
IN QUALITÀ DI________________________________________________________________________
DELL’OPERATORE ECONOMICO _____________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n° civico e CAP) _________________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n° civico e CAP) ______________________________________________________
N° DI TELEFONO ______________________________________________________________________
FAX ________________ PEC- E-MAIL _____________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _____________________________________________________________
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dello stesso decreto

DICHIARA
A. di

OFFRIRE IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE del _______________% (diconsi ____________________
___________________________________________________ percento) sull’importo complessivo a base
d’asta di Euro 87.771,00 (al netto dell’I.V.A. e Cassa previdenziale).

B. di offrire il RIBASSO PERCENTUALE - in misura comunque non superiore al 20% - del ____________%

(diconsi ___________________________________________________________ percento) sul tempo
massimo previsto per il servizio di progettazione, fissato in complessivi 80 giorni naturali e consecutivi.
C. che il costo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del D.lgs. n° 50/2016), sono pari a Euro
_______________________.

Luogo e data ______________________
IL/I DICHIARANTE/I _________________

NOTE:
(*) in caso di RTP non ancora costituita la parte anagrafica dovrà essere compilata dal legale rappresentante
della mandante; In caso di Studio Associato, dal legale rappresentante dello Studio, ove esista, o, in
mancanza, da ciascun singolo associato.
(**) in caso di RTP non ancora costituita l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei
soggetti facenti parte del raggruppamento come sopra indicati. In caso di RTP già costituita nelle forme di
legge l’offerta può essere sottoscritta dal solo legale rappresentante o dal procuratore della capogruppo. In
caso di Studio Associato, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dello Studio, ove esista, o, in
mancanza, da ciascun singolo associato.

