Applicare marca da Bollo
da € 16,00

Allegato 8
MODULO DI OFFERTA ECONOMICO (non inserire nell’offerta tecnica)

Progetto Ampliamento Videosorveglianza per Incremento Sicurezza – 2020 – PAVIS -2020 - CIG 87770212DC - CUP F89J20001720005
Importo delle opere a base d'appalto € 239.704,50 = I.V.A. e oneri esclusi
€ 5.000,00 = oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………….. in qualità di …………………………………………………………………………………………………………..……………
per l’impresa …………………………………………………………………………………………………………….. con sede legale a ……………………………………………………………………………………………………..………..
in Via/Piazza ……………………………………………………………………….. tel. n. …………………………………………..fax n……………………………….......................................................................................
pec …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
(NB: l’indirizzo PEC deve essere lo stesso con il quale il concorrente si è registrato in piattaforma)
Codice Fiscale n…………………………………………………………… Partita IVA n. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel
piano di sicurezza e di coordinamento e in tutti gli elaborati di progetto;
DICHIARA:
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi remunerativi tale da consentire la presente offerta;
Il sottoscritto, pertanto, offre le proposte tecniche come da seguente quadro riepilogativo:
TABELLA A
Importo a base d'asta € 239.704,50= I.V.A. e oneri
esclusi
Espresso in
cifre
Importo offerto €

Percentuale di ribasso
offerta
(lo schema sopra riportato è puramente indicativo)

Espresso
in lettere

IVA

Il sottoscritto…………………………………………………………………, in qualità di …………………………………………………….dichiara che i costi per la sicurezza aziendale per il presente appalto sono
pari a ………………………% o € ………………………………………………..già ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza già indicati dalla stazione appaltante.
Il sottoscritto……………………………………………………….………., in qualità di ……………………………………………………..dichiara che i costi per la manodopera per il presente appalto sono pari a
………………% o € …………………………………………………………………..già ricompresi nel prezzo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza già indicati dalla stazione appaltante.

TABELLA B  VALORIZZAZIONE IMPORTO MIGLIORIE OFFERTE  DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE
CRITERIO

MIGLIORIA OFFERTA

VALORE IN € IVA ESCLUSA
(espresso in numero)

IVA

TOTALE

1
2
3
4
5
6
7
8
(lo schema sopra riportato è puramente indicativo)
Il sottoscritto ……………………………………. , in qualità di ………………………………………… manifesta l'impegno a tenere ferma l'offerta espressa per un periodo non inferiore a 180
(centottanta) giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione

Data

,

Il Legale Rappresentante ____________________________

