COMUNE DI PONZA
Piazza Carlo Pisacane, 4
04027 PONZA (LT)
C.F.: 81004890596 - P.IVA: 81004890596
SETTORE LAVORI PUBBLICI,
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ALLEGATO C)
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE
COMUNALI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO". PROCEDURA NEGOZIATA.
CUP: I99D16000230005
CIG: 673073061A
QUANTITATIVO DELL'APPALTO: Euro 290.000,00 di cui:
a) importo lavori: Euro 280.000,00 (soggetti a ribasso d’asta)
b) oneri sulla sicurezza diretti e speciali per Euro 10.000,00 (non soggetti a ribasso d'asta).

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto

_________________________________nato a ___________________________________

il ____/____/_______nella qualità di _________________________________________________________
della

Società/Ditta

________________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________Via_____________________________
e

sede

amministrativa

in

_______________________________

Via_________________________________
Cod.

Fisc.

__________________

Partita

IVA

___________________Tel.

______________Fax

___________
DICHIARA
a) Di accettare tutte le condizioni specificate nella Lettera-Invito che viene restituita debitamente firmata e
timbrata per accettazione totale e incondizionata.
b) Che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 (centottanta) giorni.
c) Che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale.
d) Che le opere saranno realizzate in conformità di quanto indicato negli elaborati esecutivi di progetto.
e) Di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l’effettuazione
dei lavori e che tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del corrispettivo ritenuto
remunerativo.
f) Di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad insindacabile giudizio da
parte del R.U.P..
g) Di accettare in modo pieno ed incondizionato che la gara possa non venire aggiudicata.
h) Il/la sottoscritto/a prende inoltre atto che i termini, relativi, di cui alla Lettera-Invito sono da considerarsi a
tutti gli effetti essenziali.
OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto_____________________________ nella qualità di ____________________della Società/Ditta
___________________________con sede legale in _______________________ Via_________________e
sede amministrativa in ____________________________ Via_____________________________________
OFFRE
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per i lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI FINALIZZATI
AL

RISPARMIO

ENERGETICO”

l’importo

di

€

____________________

(Diconsi

Euro

________________________________________) I.V.A. e oneri per la sicurezza esclusi, pari a un ribasso
percentuale del _______% (Diconsi _______________________________________). L’importo si intende
espresso in Euro ed I.V.A. esclusa.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, dichiara altresì che i propri costi aziendali concernenti
l'adempimento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad Euro ________________.

Allegare alla presente, copia fotostatica di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Data

________________

Timbro e firma
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