REGIONE LIGURIA
Direzione Centrale Organizzazione
Settore: AFFARI GENERALI - S.U.A.R.

ALLEGATO C OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E CON IL
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DI CUI
ALL’ART. 95 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL
RIO CARPI A MONTOGGIO (GE) - PROGETTO DEGLI INTERVENTI A BREVE TERMINE - OFFERTA

ECONOMICA

Il

sottoscritto

_____________________________________

nato

a

____________________,

il

__________________, titolare dell'Impresa o legale rappresentante della Società________________
________________________________________________ codice fiscale n. _____________________ e
Partita IVA __________________________
CHIEDE

sia aggiudicato a suo favore l'appalto dei lavori di cui alla procedura di gara in oggetto ed all'uopo offre
il ribasso percentuale del (in cifre) ____,___% (in lettere) _____________________________
sull’importo posto a base della gara –Euro 1.798.962,95- oltre oneri della sicurezza ed iva.
_________________,lì_________________

FIRMA DEL/DEI LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
__________________________________
DICHIARA

Ferma restante l’offerta economica formulata, che gli oneri della sicurezza da rischio specifico o
aziendale ammontano ad €._____________ (_________________________________) e sono da
intendersi inclusi nell’importo dei lavori al netto del ribasso offerto.

_________________,lì_________________
FIRMA DEL/DEI LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
__________________________________
N.B La dichiarazione deve essere sottoscritta dai Legali Rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’articolo 92, del d.P.R. n. 207 del
2010, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE
in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore
economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i
mandante/i. (i)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto
dell’operatore economico:

in qualità di (ii)
cod. fiscale:

che partecipa al raggruppamento con una quota del :
Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

i
ii

Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).

