ALLEGATO n. 4 - OFFERTA ECONOMICA (Inserire nella busta C)

_________________________________________________________________________

OFFERTA ECONOMICA
Al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Via Nomentana, 2
00161 Roma

“Assistenza tecnica alle
attività di competenza della Commissione permanente per le gallerie di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264”.
Oggetto: Gara con procedura aperta per l’affidamento di un servizio di

Il sottoscritto (nome) __________________________________ (cognome) __________________________,
nato a ____________________________________________________________________ il __/__/____
C.F. __________________________, in qualità di ___________________________________________
dell’impresa_____________________, con sede in ___________________, PARTITA IVA n. ____________,
CODICE FISCALE n. ________________, iscritta dal ________________ al registro delle imprese della
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA della provincia di
___________________________ al numero________________ (in caso di società con Sede in uno Stato
diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato), di seguito, l’Impresa;
OFFRE/ONO
per l’espletamento del servizio in oggetto il seguente prezzo, IVA esclusa:
€ _________________________ (Euro _________________________________/00), pari al ribasso
percentuale ___________(……………..)
DICHIARA/ANO,
1.

2.
3.
4.

di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e in grado di garantire la copertura
finanziaria di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di
aggiudicazione, il servizio a perfetta regola d’arte;
di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari e
generali che possono avere influito sulla determinazione dell’offerta;
di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
della stessa;
che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, sono pari ad €
__________________ (______________/__).

Si allegano i documenti sopra richiamati.
_______________________, lì _______________
(luogo, data)
FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
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AVVERTENZE
 Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
 Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale con firma leggibile.
 I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara
stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D. lgs. 196/2003;
 Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal
rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili, quand’anche non riportate nel testo.
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