Allegato 5 - OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA
Marca da
bollo €
16,00
Alla COMUNE DI SCANDIANO
CORSO VALLISNERI N. 6
42019 SCANDIANO (RE)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VALLISNERI” DI
ARCETO AI SENSI DELL’ART. 60 E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.
CIG: 7336029AA2 - CUP: I65I17000020004 - CPV: 45421100-5 – installazione
di porte, finestre e componenti connesse

(PO) PREZZO OFFERTO TOTALE (in cifre)

€ ………………………

(in lettere) euro …………………………………………….
(R) RIBASSO PERCENTUALE *: 133.479,17 – (PO) ……………………….) x 100
133.479,17
(in cifre)
(indicare tre decimali dopo la virgola)

……………………………...%

(in lettere)
(indicare tre decimali dopo la virgola)

………………………………%

(OPS) ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
(NON SOGGETTI A RIBASSO)

IMPORTO TOTALE OPERE IN APPALTO (PO+OPS)

€

€

802,41

…………………

(in lettere) euro ……………………………………………………..

data ……………….

l'operatore economico
(timbro e firma)

* (R) = (PG-PO) x 100
PG
PG=importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza: € 133.479,17
PO = prezzo offerto al netto degli oneri per la sicurezza.
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Si dichiara, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che i costi della
manodopera
sono
pari
ad
euro
________________
(in
cifre)
__________________________________________________________ (in lettere)
e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari ad
euro ________________
(in cifre) ___________________________ (in lettere).
In caso di discordanza tra importo espresso in cifre e importo espresso in lettere,
prevarrà l’importo espresso in lettere.

data ………….

l'operatore economico
(timbro e firma)

N.B. allegare documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Nel caso venissero indicati quattro o più decimali, verrà comunque considerato
fino al terzo decimale senza arrotondamento.
L'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i componenti del
raggruppamento, consorzio non ancora costituito o avvalimento, con allegata la
fotocopia del documento di identità di ogni sottoscrittore.

