DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
ALL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

Viale Regina Elena 299 – 00161 Roma
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EDILE ED IDRICO-SANITARIA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ – CIG: 7136070740

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a _______________________________________________ (_____), il _________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a ___________________________________ (_____), Via _______________________, n. ______
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in nome del concorrente “_________________________________________________________________”
con sede legale in _______________________________ (_____), Via _______________________, n. ____,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Titolare o Legale rappresentante
□ Procuratore speciale / generale
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa)
□ Impresa individuale [art. 45, comma 2, lett a), d.lgs. 50/2016];
□ Società [art. 45, comma 2, lett a), d.lgs. 50/2016], specificare tipo
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett b), d.lgs. 50/2016];
□ Consorzio tra imprese artigiane [art. 45, comma 2, lett b), d.lgs. 50/2016];
□ Consorzio stabile [art. 45, comma 2, lett c), d.lgs. 50/2016];
□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo [art. 45, comma 2, lett d), d.lgs. 50/2016]
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di un consorzio ordinario [art. 45, comma 2, lett e), d.lgs. 50/2016];
□ costituito
□ non costituito;
□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete [art. 45, comma 2, lett f), d.lgs. 50/2016];
□ GEIE [art. 45, comma 2, lett. g), d.lgs. 50/2016];
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OFFRE
a) il ribasso globale unico e incondizionato del ___________________% (in cifre), (dicasi
________________________________ virgola _______________________________ per cento, in
lettere), sull’importo posto a base di gara di cui all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalti e della
lettera di invito, al netto dell’IVA, e degli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale pari a € 16.273,00.
b) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi dell’Impresa relativi alla manodopera sono pari
(Iva esclusa) a:
€ __________________________(in cifre); € ___________________________________ (in lettere)

c) ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell’Impresa ed
afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima Impresa sono pari (Iva esclusa) a:
€ __________________________(in cifre); € ___________________________________ (in lettere)

___________________________, lì _____________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione di offerta deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario. Qualora la dichiarazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, oltre al documento di identità,
dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.
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