Modello 5

OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
Provincia di Vicenza
Contrà Gazzolle n. 1
36100 Vicenza

Bollo da
€ 16,00

OGGETTO: S.U.A. Provincia di Vicenza per conto del Comune di Vicenza - Procedura
aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria 2018 strade, piste
ciclabili e marciapiedi – Riqualificazione strade di quartiere e di collegamento
all’interno del territorio comunale – area centro e area sud.
CIG [79013933C5];
CUP [B37H180080000004]
Base di gara

€ 500.000,00

Oneri per la sicurezza

€

15.000,00

Non soggetti a ribasso d’asta

-----------------------Totale complessivo

€ 515.000,00

Oneri fiscali esclusi

Il sottoscritto …………………………….……………………………………………….....…
nato il………………………..a…………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………………………………………………………..……
dell’impresa………………………………………………………………………………..…...
con sede in………………………………………………………………………………..……
con codice fiscale n……………………………………………………………………..…….
con partita IVA n…………………………………………………………………………...…..
partecipante come:

□ impresa singola;
□ mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
Il sottoscritto …………………………….……………………………………………….....…
nato il………………………..a…………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………………………………………………………..……
dell’impresa………………………………………………………………………………..…...
con sede in………………………………………………………………………………..……
con codice fiscale n……………………………………………………………………..…….
con partita IVA n…………………………………………………………………………..
partecipante come:

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
OFFRE/OFFRONO

per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto il ribasso percentuale, sull'importo a base di
gara,
del
___________________%
diconsi
(in
lettere
________________________________________________________________________
_________________).
oltre agli oneri per la sicurezza pari a:
€ 15.000,00 (non soggetti a ribasso).

I propri costi (in caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI
ogni operatore componente il raggruppamento dovrà indicare i propri):

(impresa singola / mandataria)
- per la manodopera ammontano a € ___________________________________ diconsi
(in lettere euro ________________________________________________);
- aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ammontano a € ______________________________ diconsi (in
lettere euro ________________________________________________).

(impresa mandante)
- per la manodopera ammontano a € _____________________________________
diconsi (in lettere euro ________________________________________________);
- aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ammontano a € ______________________________ diconsi (in
lettere euro ________________________________________________).
Alla presente offerta viene allegata la lista delle categorie di lavorazioni e forniture
per offerta.
Data,
FIRMA/E

