MODELLO – A/4
B o l l o
€. 16,00

OFFERTA ECONOMICA
Oggetto:

DICHIARAZIONE UNICA per l’affidamento dei lavori di “TAGLIO, ESBOSCO, CARICO, TRASPORTO ALLA
PRIMA STRADA CARRABILE E PESA DI LEGNA DA ARDERE DA DESTINARE AD USO CIVICO DI LEGNATICO,
RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO INDIVIDUATO CON I LOTTI BOSCHIVI N. 1/2019 (LOCALITÀ MONTE CALVO
– PGAF UDC 84/a) N. 3/2019 (LOCALITÀ MASSERIA PALAZZO – PGAF UDC 198/a) DEL PIANO DI
ASSESTAMENTO FORESTALE LOTTO A

- CODICE CIG: 8609924E0A

- CODICE CUP: I67G20000070004

Importo lavori
Importo presunto dei lavori base d’asta (soggetto a ribasso)
€
Oneri presunti sicurezza (non soggetti a ribasso)
€
Importo complessivo d’appalto presunto €

56.022,01
1.183,56
57.205,57

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
In qualità di (*) ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
della/e impresa/e _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(*)

(specificare poteri di rappresentanza e qualifica; nel caso di ATI costituita indicare il nominativo del legale rappresentante dell’impresa mandataria, nel caso di
consorzi costituiti indicare il nominativo del legale rappresentante dl consorzio, qualora sia sottoscritta dal procuratore andranno indicati gli estremi della procura e dovrà
essere dichiarato il potere conferitogli; in alternativa potrà essere allegata copia della procura stessa)

DICHIARA
1) di offrire per l’esecuzione dei LAVORI e FORNITURE in oggetto IL SEGUENTE PREZZO (IVA esclusa):
IN CIFRE

IN LETTERE

Euro ……………………………………………

Euro ………………….………………...………………………………………….…………

inferiore al prezzo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere non soggetto a ribasso e pari al ribasso
percentuale del (in cifre) _____,____%, (in lettere) ____________________________________________________
percento) di ribasso, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
2) che gli Oneri della sicurezza aziendali ammontano ad €. ………............./……. (dicasi in lettere Euro
………………………………………………………………………………………………………………………………;
3) che in fase di redazione dell’offerta presentata si è tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dagli allegati progettuali nella formulazione dell’offerta, che, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
4) che il termine di validità dell’offerta è di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte;
5) che nella formulazione dell’offerta, si è tenuto conto degli oneri previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza nel
lavoro, di previdenza e assistenza del costo del personale valutato 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;
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Qualora si riscontrino discordanze tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà l’indicazione in lettere.

Luogo e Data ______________________
Timbro della Impresa/Società e
___________________________
Firma del dichiarante
AVVERTENZE: la presente scheda, in COMPETENTE BOLLO DA EURO 16,00, deve essere sottoscritta – pena esclusione – per esteso dal titolare o
legale rappresentante dell’impresa, e non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. In caso di
raggruppamento costituendo deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese.

