Allegato 7

OFFERTA ECONOMICA
PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA. 2, LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016

ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI AL DECRETO LEGGE 30/04/2019 N. 34 (DECRETO
CRESCITA) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28/06/2019 N. 58
LAVORI DI: “MIGLIORAMENTO DELL’ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO
EDILIZIO E SOSTITUZIONE INFISSI A MINOR DISPERSIONE TERMICA
NELL’EDIFICIO DELL’EX PALAZZO MUNICIPALE UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I”
C.U.P.: C62H19000110001 – C.I.G.: 8066190E8C

Al Comune di PALAZZO ADRIANO (PA)
Piazza Umberto I, cv 46
90030 PALAZZO ADRIANO (PA)
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ___________________ (____) il _______________ Codice Fiscale ____________________
residente a _________________________ (____), via ____________________________________
in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________
dell’operatore (denominazione e forma giuridica) ________________________________________
con sede legale in ________________________________________ (______), CAP ____________
via _____________________________________________________________________ (______)
Codice Fiscale ___________________________________ Partita Iva _______________________
Fax _______________ PEC:__________________________ mail:__________________________
al fine di partecipare alla procedura indicata in oggetto nella qualità di (barrare la casella che
interessa):


Impresa individuale (art. 45, comma 1, lettera a), D.lgs. 50/2016);



Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016);



Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016);



Consorzio stabile (art. 45, comma 1, lettera c), D.lgs. 50/2016);



Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 1, lettera d), D.lgs. 50/2016);

costituito

non costituito



Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 1, lettera e), D.lgs. 50/2016);

costituito

non costituito
Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45, comma 1, lettera f), D.lgs.



50/2016)




Mandataria di GEIE (art. 45, comma 1, lettera g), D.lgs. 50/2016)
Altro (specificare) _____________________________________________________

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
 di confermare quanto prodotto, dichiarato e previsto nella documentazione richiesta;
 di accettare incondizionatamente tutto quanto indicato e previsto nella documentazione richiesta;

OFFRE
per i lavori oggetto dell’appalto, comprensivi di materiali ed automezzi, carico e scarico, eventuali
depositi provvisori, manovalanza, mano d’opera specializzata, mezzi d’opera, consumi, ammortamenti
e quant’altro necessario per lo svolgimento degli stessi, nel rispetto delle indicazioni del lettera di
invito, sul prezzo soggetto a ribasso, precisato nella lettera d’invito,
IL RIBASSO PERCENTUALE DEL ____,_______ %
(in cifre – massimo 4 (quattro) cifre
dopo la virgola)
% (in lettere)

IL MINOR PREZZO OFFERTO:
€uro __________________________________________________________________________
Totale complessivo dell’offerta espresso in cifre

€uro____________________________________________________________________________
Totale complessivo espresso a in lettere

INDICA
a pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
a. CHE I PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA SONO PARI A COMPLESSIVI
€uro
€uro

(in cifre)
(in lettere)

b. CHE IL COSTO AZIENDALE PER L’ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO È PARI A COMPLESSIVI
€uro
(in cifre)
€uro

(in lettere)

IL DICHIARANTE
__________________________________
(timbro e firma leggibile e per esteso)

