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€€€
16,00

MODELLO B
MODULO RIEPILOGATIVO OFFERTA

OGGETTO:

Busta
Offerta Economica

Procedura aperta per l’affidamento di un ACCORDO QUADRO CONCLUSO CON UN SOLO

OPERATORE PER LA GESTIONE, SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI POZZUOLI E
DI TUTTI GLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE RETI, PER UNA DURATA DI ANNI TRE.
– CUP: ______________________ – CIG: ________________________.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a _________________________________________________ (_______)
residente in ____________________________ via ___________________________________ n° ______
in qualità di:

 TITOLARE

 LEGALE RAPPRESENTANTE

 PROCURATORE

della ditta:

Ragione sociale: ________________________________________________________________________
Sede Legale:

Città ________________________________________________

Prov. (______)

cap ______________

via _____________________________________ n° ___ _____

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi/Geie/Aggregazioni non ancora costituiti
aggiungere:
quale

mandataria

della

costituenda

ATI/Consorzio

………………………………………………………...
•

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale
mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

……………………….…..
•

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome,

nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in
……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

……………………….…..

OFFRE/OFFRONO
il ribasso percentuale sull’importo a base di gara

%

in cifre
in lettere

Alla cifra di cui sopra dovrà essere aggiunto il costo degli oneri della sicurezza non assoggettabile a ribasso.

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA/DICHIARANO
1) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative 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;
2) che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016
sono pari ad € ………………………..
3) che i costi relativi alla manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sono pari ad €
………………………..

------------------ lì, ---------------------------------

timbro e firma
____________________________
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario/i.

