DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Procedura per l’affidamento dei lavori di “manutenzione ordinaria inerenti la sistemazione dei manti di
copertura degli immobili siti in CANOVE di Roana (VI) Via Beata Giovanna Maria Bonomo civico n. 17,
catastalmente censiti in Comune di ROANA Foglio 54 Mapp. 204 Sub. 2-3-4-5 del Nuovo Catasto Edilizio
Urbano”
Il sottoscritto
nato a
società con sede legale e sede operativa
che partecipa alla gara quale

il
n.telefono

in qualità

di (carica sociale)
della
Codice Fiscale Partita IVA,

(barrare una delle ipotesi)

A ) Impresa singola
B) Mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese/del Consorzio Ordinario di Imprese/GEIE
costituito da ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, commi 14, 15 e 16, con atto del prodotto unitamente alla
documentazione amministrativa (Busta A);
C) Mandataria del Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese/Consorzio tra ;

PREMESSO CHE
L’importo posto a base di gara per l’affidamento del lavoro in Oggetto è di EURO 35.000,00 oltre IVA,
e oneri per la sicurezza di cui EURO 3.000,00;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in
cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
1.
di offrire per l’esecuzione del servizio/della fornitura oggetto della gara indicata in epigrafe,
l’importo complessivo indicato, al netto dell’I.V.A., ______________________
così ricavato:
2.
immobiliare
3.
varie.

di copertura del complesso
Ore n. 450 x € 00,00 = €
– Piattaforma elevatrice, gru a torre e
A corpo €

4.
5.

rie misure, tasselli, rivetti, tappi, etc.
A corpo = €

6.
riparazione eccedente.

esistenti per le opere di
A corpo = €

7.
A corpo = €
8.
A corpo = €
9.
blocco direzionale

i paraneve solo per la parte del fabbricato –
A corpo = €

Totale Importo al netto dell’IVA e oneri sicurezza = €________________________ .

10.

di essere consapevole e di aver accettato che:

in caso di discordanza tra il prezzo offerto e la percentuale di ribasso, prevarrà il ribasso percentuale
indicato in lettere;
11.
che la presente offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno
successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
12.

che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante.

FIRMA

SI allega copia del documento di identità.

