C.so F. Cavallotti, n. 59 – 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Allegato 8
OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTO PREZZO
OGGETTO: PROCEDURA APERTA per l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento del campo da
calcio a 11 in erba sintetica presso l’impianto sportivo di “Pian di Poma”.
CIG: 928952133D - CUP: G22H22000290004.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita) _______________________________________________________
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 concorrente (precisare la
qualifica): ___________________________________________________________________

in nome e per conto dell’operatore economico concorrente (denominazione): _________________
______________________________________________________________________________
con sede legale in: Via ________________________________________________ n. ________
Comune____________________________________________ Prov. ______
Codice fiscale: _______________________________ P.IVA: _____________________________
per l’appalto dei lavori in oggetto

 OFFRE il ribasso unico percentuale ed incondizionato del __________________ % (in cifre)
_____________________________________________________________________ (in lettere),
sull’importo posto a base di gara di € 399.242,04 al netto di IVA nonché degli oneri di sicurezza;

 DICHIARA:
- 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).

Firma/e digitale/i

AVVERTENZE:
La presente offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente:
• nel caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di
firma;
• nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: dal legale rappresentante o da altra persona
dotata di poteri di firma del consorzio;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti: dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila “in nome
e per conto proprio e delle mandanti”;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di ognuna delle imprese che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE;
• nel caso in cui l’offerta sia resa e sottoscritta digitalmente da un procuratore generale o
speciale, Il concorrente dovrà allegare copia scansionata della procura che attesti i poteri del
sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto
legislativo n. 82/05.

