MODELLO A1
IN BOLLO

Alla Stazione Appaltante
COMUNE DI RAVELLO

OGGETTO:

Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla
soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso.
Lavori di sistemazione di Piazza Fontana nel Comune di Ravello (SA).

Codice CUP: J27H07000640004

Codice CIG: 6435834A38

Importo complessivo dei lavori
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Costo della manodopera non soggetto a ribasso
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso

€ 202.825,54 di cui :
€ 145.111,20
€ 52.160,31
€
5.554,03

OFFERTA ECONOMICA
Il/La sottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….………
nato/a a……………………………………………………… il ……………………… residente nel Comune di …………………… Prov ……………
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……….
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………………..…dell’impresa: ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
con sede in ……………………………..…… cod.fisc.………………..…………….…… con partita IVA ……………………………….……..………….;
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed
amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo
compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato,

DICHIARA
 Di offrire il ribasso percentuale( in cifre) ………………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ……………………………………………………………………………………………………..
rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara (soggetto a ribasso € 145.111,20)


Di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta:
- che i costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 , del D.Lgs 163/2006, ammontano ad
€…………………………………..;
- Degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore;
- Delle spese relative al costo del personale accettando la quantificazione del progettista.

Lì, (luogo e data) …………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):

…………….…………………………………………………………………………
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Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella
medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore
speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.

