
Allegato 3

                                    

ALLA PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
VIA E. CARBONI S.NC
09170 ORISTANO

PROCEDURA  NEGOZIATA  INFORMATIZZATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  INTERVENTO
STRUTTURALE SUL PONTE DELLA S.P. 11 A VALLE DELLA DIGA DI SANTA CHIARA. (CUP: F47H18003620002 –
CIG: 81186108E8)

Importo complessivo dell’appalto
di cui:   318.061,77  + IVA 

      - Importo a base d'asta soggetto a ribasso 
        (esclusi gli oneri per la sicurezza)  281.071,51 + IVA
      - Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
        (non soggetti a ribasso) 36.990,26 + IVA

Il sottoscritto  ______________________________________________________________________

nato a ________________________________________________________ il  __________________

in qualità di _______________________ dell’impresa ______________________________________

con sede legale in ___________________________________________________________________

Codice Fiscale ______________________________  Partita IVA ______________________________

con riferimento alla procedura d'appalto indicata in oggetto, 

OFFRE

Il seguente ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei

piani di sicurezza :

____________________% (_______________________________________________)

 (cifre) (lettere)

DICHIARA INOLTRE

a) Che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del  d.lgs 50/2016, il costo degli oneri della sicurezza interni da ri -

schio specifico o aziendali, ammonta a €____________________________.

b)  che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del  d.lgs 50/2016, il costo della manodopera,, ammonta ad

€___________________________________.

Luogo e data ________________________

  Firmato digitalmente (1)

(l'impresa o le imprese)
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____________________________________

____________________________________

____________________________________

Nel caso di Associazione di Imprese non ancora costituita

I sottoscritti, partecipanti alla gara d'appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si impegnano a
conferire mandato speciale con rappresentanza alla ditta indicata come capogruppo

Luogo e data ________________________

  Firmato digitalmente (1)

(l'impresa o le imprese)

__________________________________________________

Nota (1): in caso di Associazione di Imprese non ancora costituita, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentan-
ti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento. 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmata -
rio.
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