Timbro o intestazione del concorrente

Spett. Comune di Pula (CA)
Corso V. Emanuele n. 28
09010 Cagliari (CA)

Oggetto:

Marca da
bollo da
Euro 16,00

Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) E DELLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA (SUE)
DEL COMUNE DI PULA. CIG: 660956733C ‐ CUP: B72I15000830004

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico offerente:
codice fiscale:

che partecipa alla gara

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO:
Un ribasso percentuale del ________ % (_____________________________________ per cento) sull’importo
posto a base di gara pari ad euro 129.000,00 Iva esclusa, oltre euro 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso ed euro 200.000,00 per costi del personale non soggetti a ribasso.
Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, all’art.
26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 dell’allegato XV allo stesso decreto, ai quali
non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla Stazione appaltante in euro ________________.
a) Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle
indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
dell’offerta, che, riferita all’esecuzione del servizio in oggetto secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara,
resta comunque fissa ed invariabile, avendo controllato gli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato
l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
b) Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2026 e dell’art. 26, comma 6, del decreto
legislativo n. 81 del 2008, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa, compresi nell’importo dei lavori e
diversi dagli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono indicati nella seguente misura: euro _____________
( euro ______________________________________);

DICHIARADI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
Al rispetto delle condizioni poste dalla lettera di invito ed a tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e
per le parti residuali del D.P.R. 207/2010.
__________________________________________

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

