file_0.jpg

file_1.jpg


file_2.wmf
 



file_3.jpg

file_4.jpg


file_5.wmf
 





FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA - ALL. B

	Al Comune di ESPORLATU
   Piazza Dante n. 1
   07010  ESPORLATU (SS)




OGGETTO:
Gara d’appalto mediante procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE   IN LOCALITA’ DENOMINATA “PUTTOS”.. -----                                                                                                        OFFERTA.



N°
Descrizione
Totali
1
Importo per l’esecuzione dei lavori, di cui:
€….47'000,00

1.1
Soggetti a ribasso
€….35'715,54

1.2
Spese relative al costo del personale (da non assoggettare a ribasso ai sensi del comma 3 bis dell’art. 82 D.Lgs. n. 163/2006

€….11'284,46
2
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso
€……1'500,00
A
Sommano Lavori e Oneri Sicurezza
€…48'500,00



Il sottoscritto  __________________________________________________________nato a ___________________________  il  ________________ in qualità di legale rappresentante della ditta  ___________________________________con sede in  ___________________________ Via  ________________________________ P.I.  ______________________________in riferimento all’appalto dei lavori di CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE   IN LOCALITA’ DENOMINATA “PUTTOS”..   di importo a base d’asta di Euro  35'715,54 (esclusi il costo della manodopera pari a Euro 11.284,46 e il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri ex art. 131 comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. pari a Euro 1’500,00),
OFFRE
per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso, sull’elenco prezzi, pari al  __________% Indicare tre cifre decimali. (diconsi ____________________________________________________________________________. per cento) corrispondente ad un prezzo per i lavori a MISURA pari a Euro_____________________________. (diconsi Euro ._________________________________________________.) al netto del costo della manodopera pari a Euro 11'284,46 e il costo degli oneri della sicurezza sui cantieri ex art. 131 comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. pari a Euro 1’500,00 non assoggettabile a ribasso e, pertanto l’importo complessivo contrattuale offerto a “MISURA” ammonta a complessivi Euro ________________________________.
La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

DICHIARA

che i costi relativi alla sicurezza interna o aziendale di cui all’art. 87 comma 4 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. sono pari ad € ………………………..
……………………. lì ……………………..
Il Legale rappresentante

............................................................

