Marca da bollo
16,00 €

MODELLO D – DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
(Inserire nella busta C)
Affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle opere
finalizzate alla realizzazione di fabbricato ad uso Centro Diurno e
Residenziale per portatori di handicap da erigersi a Montecreto frazione di Acquaria - in Via Caduti in Guerra
Ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
CIG 7241011F4B… CUP …J17H17000620003…

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato

a

_____________________________________________

Prov.

(

____

)

il

giorno________________________
residente nel Comune d___________________________________ Prov. ( ___ ) Stato
______________________ in via/piazza __________________________________ n. _______
domiciliato

per

la

carica

nella

sede

dell’ente

che

rappresenta,

in

qualità

di

___________________________________(indicare la carica ricoperta all’interno della ditta)
della Ditta ________________________________________che partecipa alla presente gara
d’appalto come (barrare la voce che interessa):
□

impresa individuale;

□

consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;

□

consorzio stabile art. 45 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

□ raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.;
□ operatore economico stabilito in altri stati membri di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nel caso di mendaci
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti
pubblici, assumendosene la piena responsabilità,

DICHIARA
Di offrire un ribasso percentuale sull’importo LAVORI al netto di oneri sicurezza e fiscali di €
……………………, del progetto di fattibilità tecnico ed economia a base di gara di:
______________________% (in cifre ed in lettere).

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro strettamente
connessi all’attività di impresa sono pari ad € ______________/__ ed i costi della manodopera per
garantire la prestazione contrattuale ( art. 95, comma 10 del Dlgs 50/2016 e s.m.) sono pari ad €
_________/___.

Si allega il PEF.
______________,lì____________
(Luogo) e (data)

______________________
(Firma) e (timbro)

N.B. In caso di raggruppamento d’imprese l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese
componenti il raggruppamento.

