MODELLO C
OFFERTA ECONOMICA
Da inserire nella Busta offerta economica – Offerta economica
timbro della ditta

BOLLO € 16,00

Spett.le COMUNE DI SINISCOLA
VIA ROMA 125
08029 SINISCOLA (NUORO)
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 su piattaforma Sardegna Cat, Lavori
per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sul territorio del Comune di Siniscola -POR FESR
2014-2020-OBIETTIVO TEMATICO 2.2. AZIONE 2.2.2 "RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO DEL
TERRITORIO DI SINISCOLA. RETI SICUREZZA FASE 2"CUP: D49E19000450002- CIG: 8407314EFA
Il/la sottoscritto/a …………………………………........................................................................................................................
nato/a ......................................................................il ………/………/………….. provincia di ……………………CAP ……………..…
residente a ………………………………….................................................…….. in provincia di …………………… CAP ...................
in via .………………..........……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di …………….………..……...........……………………………………………………………………………………………………………………….
della ditta …………………….…………………................………………………………………………………………………………………………………..
con sede legale in
……………...………….................................................…..…………………………………………………………………….…in provincia di
………………..CAP ……………….…in via
…………………………………….………....................................………………………………..………………………...
codice fiscale ……………………………………….........................…………………………………………………………….……………….……………..
partita IVA n° ………………………………………………….………………………………………………………..………………………………….……………

Soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:


Impresa individuale



Società, specificare tipo________________________;



Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro



Consorzio tra imprese artigiane



Consorzio Stabile



Mandataria di un raggruppamento temporaneo
 tipo orizzontale

 costituito

 tipo verticale

 non costituito
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Mandataria di un consorzio ordinario;
 costituito



 non costituito

Altro (specificare)__________________________________________________
 costituito

 non costituito

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:
un ribasso percentuale del ________ % dicasi (____________________________________________ per cento)
sull’importo a base di gara.
Prezzo complessivamente offerto (in cifre ed in lettere, esclusi oneri per la sicurezza e IVA):
in cifre € ________________________ in lettere euro _______________________________________
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la
presentazione della stessa.
Il ribasso non si applica agli oneri per la sicurezza, come predeterminati dalla Stazione appaltante negli atti di gara
ai sensi dell’articolo 23 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016.

Oneri di sicurezza aziendali

€______________________

Costo Manodopera

€____________________
DICHIARA

Di aver preso esatta cognizione della natura delle prestazioni contrattuali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla loro esecuzione e giudica la presente offerta del tutto remunerativa.
Il sottoscritto dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di
esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione, di giudicare gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una
verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione della fornitura e messa in posa del Sistema
di Videosorveglianza Cittadina.
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Data

………………………., .…………………………..
IL TITOLARE /LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
(Timbro e firma)
…………………………………………………………..……….
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
…………………….…………………………………………....

Si ricorda di allegare alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa in caso di RTI/Consorzio da costituire la presente offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentati
che costituiranno il RTI/Consorzio.
Si precisa che, in caso di difformità tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si preferirà quello scritto in
lettere.

