- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE Bollo
€ 16,00

“ALLEGATO E” – AL DISCIPLINARE
(OFFERTA ECONOMICA)
e’ necessario utilizzare il presente stampato
OGGETTO:

Procedura Aperta per l’appalto relativo all’“Impianto di trattamento rifiuti solidi urbani
e valorizzazione raccolte differenziate a servizio dell’ambito Territoriale Ottimale della
Provincia di Oristano. 3° Lotto Funzionale – 3° Stralcio. Realizzazione delle aree di
stoccaggio e degli edifici destinati alla raffinazione e confezionamento del compost
maturo - I sub-stralcio funzionale: realizzazione delle aree e degli edifici”.
Codici Appalto: CUP: E53D05000380002 - CIG: 7648734EF5
Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 1.383.571,12 + IVA, di cui € 20.299,08 per
Oneri relativi al Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il/la sottoscritto/a:
Nato/a

il

Residente
Comune di
Titolare
Legale rappresentante
Procuratore dell’Impresa
Mandataria

Prov.

Indirizzo

RAGIONE SOCIALE:

Con sede legale in: Comune di

Prov.

Indirizzo

PEC:
Codice Fiscale:

Partita IVA:

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, il sottoscritto, come sopra emarginato,

OFFRE

il ribasso percentuale del ________________________

____________________________________

(in cifre ed in lettere) sul prezzo a base d’asta di € 1.363.272,04 (Euro unmilione trecentossessantatre
duecentosettantadue//04), oltre € 20.299,08 (Euro ventimila duecentonavantanove//08) per oneri
derivanti dall’esecuzione in sicurezza di tutte le lavorazioni previste nell’Accordo Quadro non soggetto a
ribasso, oltre l’I.V.A. di legge.

A TAL FINE DICHIARO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000

-

di aver verificato l’eseguibilità dei Lavori conformemente al Capitolato Speciale di Appalto e di ritenere
il prezzo offerto totalmente remunerativo.

-

di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l’esame
degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative
L’offerta deve essere corredata, obbligatoriamente da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

- CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che,
riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.
-

che la stima dei costi relativi alla sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del Codice è pari ad
€ ______________________________________________________________ (in cifre ed in lettere).

-

che il costo della manodopera è pari ad
€ ______________________________________________________________ (in cifre ed in lettere).

Luogo e data _________________________________

Timbro e Firma

_____________________________

_____________________________

_____________________________

L’offerta deve essere corredata, obbligatoriamente da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore

