ALLEGATO 9

Spett.le
ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO
Corso Martiri della Libertà, 7
44121 Ferrara

Marca da bollo da
Euro 16

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Riparazione con rafforzamento locale della
Chiesa di Sant’Antonio da Padova a Gavello – Bondeno (Ferrara)”
CIG: 71415208BB
CUP: B24H12000070002
Importo a base di gara (comprensivo di oneri per l’attuazione piani di sicurezza): Euro 296.134,70
Importo a base di gara soggetto a ribasso percentuale: Euro 203.891,50
Importo oneri peer l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 92.243,20

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto……………………………………………….
in qualità di ……………………………………………………………………………………
dell’operatore economico ..……………………………….………………………………
sede legale (1)
con Codice Fiscale n. …………………… con Partita IVA n. ……………………………….
che partecipa alla gara: (2)



in forma singola;



quale capogruppo mandatario del ____________________________ (3) di operatori economici: (4)



già costituito con scrittura privata autenticata,
come da documentazione / dichiarazione
allegata alla domanda; (5)



da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile
ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, allegato agli atti
(Allegato 4)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:
un ribasso percentuale del ……..% (6) (………………………………………………………. per cento) (7) sull’importo
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza.

DICHIARA INOLTRE
-

dichiara che il ribasso praticato tiene conto dell’offerta tecnica (busta “B”)
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ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m. che i propri costi della manodopera e
degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, riferiti allo specifico appalto, sono quantificati rispettivamente in Euro ………………e in Euro
………………………………

-

La presente offerta è sottoscritta in data ……/ …… / ……..

firma dell’offerente:

1
2
3
4
5
6
7

Completare con il comune della sede legale.
Barrare una delle due caselle.
Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).
Cancellare la parte che non interessa.
In cifre con massimo n. 2 decimali
In lettere.

Note
L’offerta economica (Allegato 9) deve essere sottoscritta, nel caso di raggruppamento temporaneo
costituendo/consorzio ordinario/GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei
soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE

Pag. 2

