COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
“CITTÁ DEL CASTAGNO”
PROVINCIA DI COSENZA
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via Garibaldi, 106 – 87013 Fagnano Castello (CS)
Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526764
e-mail: ufficio.tecnico@comune.fagnanocastello.it; pec: ufficio.tecnico@pec.comune.fagnanocastello.cs.it

Marca da bollo
da € 16,00

ALLEGATO 3
MODELLO OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N.50/2016 CON AGGIORNAMENTO AL
DECRETO CORRETTIVO D.LGS. N.56/2017 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI
CONNESSI. CIG. 7448736B64.

Importo complessivo dell'appalto
Importo dei lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 37.200,00
€ 36.000,00
€ 1.200,00

L’importo comprende le spese relative al costo per il personale.
Il
sottoscritto................................................……
nato
a
..........................................................
il..............................................................
.residente
a
.........................................................in
via......................................................................n....
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
..................................................................................................................................………................
con sede in.....................................................................................................................………...........
numero telefono……………………………………..numero fax…………………………………………
partita IVA…..............................................................Codice Fiscale..................................…………...
con riferimento alla gara d’appalto indicata in oggetto, in nome e per conto dell’impresa che legalmente
rappresenta
OFFRE
Il ribasso percentuale del …………% (……………………………………………………….…………….)
sull’importo a base d’appalto soggetto a ribasso.
All’importo risultante dal ribasso percentuale aggiunge l’importo di Euro …...............………. per i costi
contrattuali della sicurezza inerenti i piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.

DICHIARA

ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, nel testo introdotto e modificato dal D.lgs. 56/2017:

-

che il costo della manodopera, già compreso nell’importo complessivo finale derivante dal ribasso
offerto, ammonta ad euro ……………........……… (…............……………………………………);

-

che il costo degli oneri della sicurezza aziendali, diversi da quelli contrattuali, e quindi già compreso
nell’importo soggetto a ribasso, ammonta ad euro …………………… (…………………
………………………………....)

Luogo e data

Timbro dell’impresa e firma per esteso

__________________________________________________________
(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett .i), del T.U. n. 445/2000;
ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di
identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000)

