
MODELLO “C”

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DEL MANTO DI COPERTURA E DELLASTRUTTURASOTTOSTANTE

DI PARTE DEGLI EDIFICI SEDE DELL’I.S.S.M. “V. BELLINI”
CALTANISSETTA- CORSO UMBERTO I N. 84.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI SOTTO SOGLIA

CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

(D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b, e art. 148, comma 6)

OFFERTA ECONOMICA

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO........................................................ € 122.394,12
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA, ESCLUSO IVA (SOGGETTI A RIBASSO) ..€ 116.335,55
COSTI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) ........................................... € 6.058,57

MANODOPERA .................................................................................................. € 37.164,00

STAZIONE APPALTANTE: ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “V. BELLINI” DI CALTANISSETTA

CIG: 798872044B - CUP: B93118000120001

Il sottoscritto

________________________________________________________________________________

nato a _______________________ il _____________ , residente a ________________________, c.a.p.

_____, Prov. ___, Via ________________________________________________ n. ___, in qualità di

___________________________ dell’Impresa (nome/ragione sociale)

___________________________________ con sede legale a __________________________, c.a.p.

_____, Prov. ____, Via ____________________, n. ___, p. IVA/cod. fisc. ____________, p.e.o.

______________@_______, p.e.c. ____________@_________,

facendo seguito all’invito pervenuto via posta elettronica certificata a formulare la propria offerta

economica, sulla base delle condizioni specificate negli atti e nel disciplinare di gara,

OFFRE

per l’appalto dei lavori in epigrafe il  ribasso  percentuale  del __,___%  (in  lettere

____________________,____), al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

DICHIARA

IN BOLLO
€ 16,00



ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, che i propri costi della manodopera sono pari a €

_____,__ (euro _________________________) e che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ammontano a € _____,__ (euro

_________________________).

Caltanissetta, _____________________

Timbro e firma

del legale rappresentante dell’Impresa

_______________________________________

AVVERTENZE

- l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia non autenticata di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i;
- la percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in

lettere , sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13/11/2015, n. 10);
- qualora l’offerta economica venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere fornita, a pena di esclusione, idonea documentazione.


