ALLEGATO C) OFFERTA ECONOMICA
Dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di
notorietà” ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii. e dell’art. 38,46 e 47 del D.P.R. 445/00.

Spett.le Comune di Pescia
Piazza Obizzi 9
51017 PESCIA
AREA OO.PP. E PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIDUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL
MOVIMENTO FRANOSO AVVENUTO IN FRAZIONE DI PONTITO VIA DELLE BOTTEGHE Stralcio funzionale inerente i “LAVORI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA –
Importo complessivo del progetto €. 101.436,80” CUP B37H16002160004 CIG
721490364D.
PROCEDURA NEGOZIATA di cui all’art. 36 comma 2 lett. B) tra più operatori economici
tramite il sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START).
Il

sottoscritto

______________________________________________________,

_________________________________

Prov.

(_______)

e

residente

in

nato

Comune

a
di

___________________________ Prov. (______), Via/Piazza _________________________,
in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________
con sede in Via/Piazza _______________________________________________, Comune di
_______________________ Prov. (______), Cod. Fisc. e P.I. ________________________,
con la presente, in riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, dichiara di essere a
conoscenza dello stato dei luoghi, di aver preso visione del progetto e di tutti i suoi elaborati,
che qui si intendono espressamente richiamati e per questo di essere disponibile ad assumersi
l’onere dell’appalto dei lavori applicando un ribasso percentuale, all’elenco prezzi unitari e al
computo metrico di progetto, pari a:
In cifre __________________________________________
in lettere (_____________________________________________________)
Ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D. Lgs
56/2017 i costi della manodopera sono quantificabili in € ______________________________
e i costi aziendali per la sicurezza sono quantificabili in € _____________________________.
Data e luogo ___________________
Timbro e firma del Legale rappresentate

_____________________________
Nota Bene: A pena di esclusione, la presente offerta dovrà essere firmata in ogni foglio dal titolare o legale rappresentante della ditta ed
autenticata nelle forme di legge (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00 è sufficiente allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità). Si precisa che ai sensi del suddetto articolo la fotocopia del documento di identità deve essere allegata ad ogni singola dichiarazione/copia.

