CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SANREMO E TAGGIA

Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri
C.so F. Cavallotti, n. 59 - 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

in bollo

MODULO “C”
(OFFERTA

ECONOMICA – punto 4 della lettera d’invito)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________, nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
 Titolare o Legale rappresentante;
 Altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà dell'impresa concorrente (precisare

di seguito la qualifica)________________________________________________________________
in nome e per conto del concorrente (denominazione e sede legale): _______________________________
_________________________________________________________________________________
per l’appalto dei lavori messa in sicurezza di elementi non strutturali presso l’edificio
scolastico in via volta 99 e adeguamento alla normativa antincendio - Codice CIG: 7657538044 Codice CUP: G21E15000780006

 OFFRE il ribasso unico percentuale ed incondizionato del _______________________% (in cifre)
________________________________________________________________________ (in lettere),
sull’importo lavori posto a base di gara di € 371.465,96 al netto degli oneri di sicurezza e dell’IVA;

 DICHIARA:
- di vincolarsi alla presente offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;
- che i propri COSTI DELLA MANODOPERA di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ammontano a € ___________________________________________________ (in cifre)
_____________________________________________________________________ (in lettere);
- che gli ONERI AZIENDALI concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano
a € _____________________________________________________________ (in cifre)
_____________________________________________________________________ (in lettere);
Luogo e data

Firma del legale rappresentante

NOTE: In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, la
presente offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario.
Il presente modulo è firmato digitalmente dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza
nonché Dirigente del Settore LL.PP. Fondi Europei ed Espropri del Comune di Sanremo
Ing. Danilo Burastero

