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Oggetto: 	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI di “RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO 2017.
CIG 73047305E3 
CUP: B57H17001290004
CPV 45233140-2 

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto …………………………………………. nato a …………………………………………….. (……. ) il …………………………… C.F. …………………………………………………….. residente a ………………………………………………………… (….. ) c.a.p. ………., indirizzo ………………………………………………. n. civico ……………, come identificato nella domanda di partecipazione e dichiarazione resa secondo il MODELLO A), che partecipa alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza legale alle gare per lavori,
		DICHIARA
di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nel disciplinare di gara, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo;
SI OBBLIGA
ad assumere l’esecuzione dei servizi contemplati dai documenti d’appalto, come segue:
Importo a base d’asta € _______________
ONERI della sicurezza € ________________ non soggetti a ribassi
Percentuale (%) di ribasso Offerta sull’importo a base d’asta ...............% (indicare % in cifre), ……………………………………………………………….…. % (indicare % in lettere).
L’importo contrattuale sarà pertanto determinato applicando tale ribasso all’importo posto a base di
gara, e pertanto corrisponderà ad € …………………………………………… (indicare importo in cifre) diconsi euro ………………………………………………………………………. (indicare importo in lettere) oltre oneri per la sicurezza ed I.V.A. di legge.
DICHIARA INOLTRE
che la presente offerta ha validità per il periodo di 180 (centottanta) giorni  decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto dalla lettera d’invito;

DICHIARA CHE:


	I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2016, sono pari ad €. ___________________ (diconsi euro _____________________), come da tabella allegata;

Gli oneri per la sicurezza interni aziendali di cui all’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, ammontano ad €. ___________________ (diconsi euro ______________)



Luogo e data 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
NOTE:
	Qualora l’offerta economica venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegato idoneo atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza se non già allegato alla precedente documentazione.In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di soggettività giuridica, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o alla Rete di impresa.





Oggetto: 	PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEI LAVORI di “RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO 2017 
CIG : 73047305E3
CUP: B57H17001290004

TABELLA DETTAGLIATA PER COSTI MANODOPERA

Tipo CCNL applicato_______________________


N. ADDETTI
QUALIFICA
COSTO MEDIO ORARIO PER CIASCUNA QUALIFICA (come da tabella ministeriale)
N. DI ORE PRESTATE
COSTO SOSTENUTO PER QUALIFICA






























COSTO COMPLESSIVO SOSTENUTO PER INTERO PERIODO APPALTO
€.


IL LEGALE RAPPRESENTANTE
APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
NOTE:
	Qualora l’offerta economica venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegato idoneo atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza se non già allegato alla precedente documentazione. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di soggettività giuridica, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o alla Rete di impresa.





in fede
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

