MARCA DA BOLLO DA
EURO 16,00
Fac-simile Offerta Economica

Spett.le Comune di Carbonia
Il/i Sottoscritto/i

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
nato/i a ____________________________________ il __________________________________________
in qualità di legale/i rappresentante/i dell’impresa/consorzio/imprese associate nel raggruppamento
1:
costituito da
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ Via _______________________________________
Cod. Fiscale ________________________ P.I.V.A. _____________________________________________
OFFRE/OFFRONO
Per il Completamento dei lavori di realizzazione di intersezioni a rotatoria sulla SS126 "Sud-Occidentale
Sarda" – Lotto 2: rotatoria di Bacu Abis Pozzo Nuovo, rotatoria di Bacu Abis Pozzo Castoldi,
completamento della sistemazione a verde e implementazione delle barriere di protezione presso le
rotatorie di Is Gannaus, PIP e Flumentepido
un ribasso del _______________________ % (dicesi __________________________________ per cento)
(in cifre)

(in lettere)

sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Importo risultante al netto del ribasso:
€ ______________________/______ (diconsi Euro _____________________________________________ (in cifre)

(in lettere)

(oltre Euro 34.204,41 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre
IVA di legge.
Timbro e firma del legale/i rappresentante/i2
_____________________________________________
1

INOLTRE DICHIARA/DICHIARANO
- che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei
minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza
e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della
prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio
specifico o aziendale per un importo pari ad Euro _______________.

_________________ li ___________________

2

Timbro e firma del legale/i rappresentante/i
_______________________________________________

(1) indicare tutti i nominativi delle imprese consorziate o associate
(2) Firma non autenticata corredata da copia di un documento d’identità - in corso di validità – del
sottoscrittore. L'offerta dovrà essere sottoscritta: in caso di RTI dal rappresentante legale di ciascuna
impresa associata; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata. In caso di
procuratore allegare copia autenticata della procura
2

