Marca da bollo da € 16,00

Allegato 3
Spett.le Comune di Torre Pellice
Ufficio Protocollo
Via Repubblica, 1
10066 Torre Pellice (TO)

“Riqualificazione del lato pedonale di Viale Dante Alighieri”
CUP F49J18000160006 – CIG 7652358D94

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto…………………………………………………codice fiscale………………………………......................
in qualità di ………………………………………......................................................................................
dell’impresa……………………………………………..........................……………..........................................
con sede legale in……………………………………………………................................................................

OFFRE
Sull’importo a base di gara di Euro 145.215,66
Un ribasso pari al _______% (in lettere ______________________ %)
Pertanto un importo di Euro _________________________________________________________
(in lettere _______________________________________________________________________)
Oltre a € 4.663,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta IVA esclusa.
Pertanto un totale di Euro _______________________________________
in lettere (_____________________________________________________________) IVA esclusa

DICHIARA
Che l’offerta comprende tutte le operazioni eventualmente non citate ma necessarie a dare il
lavoro finito a regola d’arte.
Di accettare integralmente, espressamente ed incondizionatamente quanto indicato nel
Capitolato allegato in ogni sua parte ed i relativi obblighi contrattuali.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza
generale dell’impresa afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima sono pari a:
€ ________________________________ (in cifre)
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Euro _______________________________________________________________ (in lettere)

L’offerta è comprensiva di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni stesse di lavoro.

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA
(articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta offerente il
per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine
indicato a presentare offerta.

Luogo e data: __________________________________.

FIRMA

___________________________
Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante

Via Repubblica n. 1 – 10066 Torre Pellice - P.I. 01451120016
indirizzo e-mail tecnico@comunetorrepellice.it - Fax 0121/520011 - Tel. 0121/953440

