Marca da bollo
“ALLEGATO D”

€ 16,00

“DICHIARAZIONE DI OFFERTA”

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento alle norme antincendio
di due edifici per civile abitazione, appartenenti al complesso residenziale denominato “Serpentone”,
nel quartiere Monte Cocuzzo alla via Tirreno n.ri 24-26 nel comune di Potenza”
CUP F34B16000090001 – CIG 71641603DB

Il/la sottoscritto/a……………………………..………………………………………………………………….
Nato/a a ..……………………………il…/…/………a…………………………….……………..(…………)
Residente in …………………………Via ……………………………………………………….n. ………...

in qualità di:

TITOLARE

LEGALE RAPPRESENTANTE

PROCURATORE

della Ditta:

Ragione sociale: _________________________________________________________________________
Sede legale: Città _________________________________________________ CAP ___________________
Prov. (_________) Via _____________________________________________________ n° ____________
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi/GEIE/aggregazioni non ancora costituiti
aggiungere:
- quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio _____________________________________________
• Il sottoscritto ________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
_____________________________________ (legale rappresentante, procuratore, etc.) dell’Impresa
__________________________________________

con

sede

in

__________________

C.F.

__________________________________ P.IVA: _______________________________
- quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ______________________________________________
• Il sottoscritto _________________________________ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di
_____________________________________ (legale rappresentante, procuratore, etc.) dell’Impresa
__________________________________________

con

sede

in

__________________

C.F.

__________________________________ P.IVA: _______________________________
OFFRE/OFFRONO
Per l’esecuzione dei lavori in oggetto
il seguente ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta, pari ad € 162.000,00= (al netto degli
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso):

1

in cifre (1)

%

in lettere

DICHIARA , ALTRESÌ, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA:
-

che l’offerta presentata è stata determinata ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016;

-

che i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ammontano ad euro _______________________________________________________________;

-

che i costi aziendali dell’impresa 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 ad euro _________________________________________________________;

lì _________________________
Timbro e firma
__________________________________________
Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario/i

_______________________
(1) Max tre cifre decimali

2

