
Allegato C) al bando di gara

PROCEDURA  APERTA  PER  LA  FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI  UN  CHIOSCO

PREFABBRICATO AD USO BAR PRESSO IL PARCO DELLA RESISTENZA DI SOLIERA 

Codice CUP:   J36J15000080004   -   Codice CIG:   62093906B9  

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritt__  _______________________________________________________________________

nat__ il _______________________ a _______________________________________________________ 

(Prov. ____________) C.A.P.____________ C.F. n°. ___________________________________________

residente in ___________________________________________________________ (Prov. ____________)

via __________________________________________________________________________ n° _______

in qualità di _____________________________________________________________________________

della Ditta ______________________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________ (Prov.)________C.A.P.____________

via_________________________________________________________________________n° _________

C.F. n°. _____________________________________   P.I. n°. ___________________________________

per le prestazioni oggetto del presente bando di gara

O F F R E

sull' IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: 

A) Euro   51.166,83 per le prestazioni di progettazione, fornitura e posa in opera, soggette a ribasso

B) Euro 1.485,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

A) il  seguente  PREZZO sulle  prestazioni  di  progettazione,  fornitura  e  posa  in  opera,

soggette  a ribasso :

Euro  (in cifre): ______________________________________

Euro  (in lettere): _____________________________________________________________
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Da presentare
in competente
bollo da 16,00 €



corrispondente al RIBASSO PERCENTUALE 

Euro (in cifre): _____________________________

Euro (in lettere): ______________________________________________________________

(Ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e dell'art.87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n.

163 del 2006 e dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 si espliciti il costo per gli

oneri di sicurezza aziendali compresi nell'importo di cui alla precedente lettera A),  nella misura di

Euro (in  cifre):  ___________________________  -  Euro (in  lettere):

____________________________________)

B) oltre ad oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso,  pari ad Euro 1.485,08

TOTALE IMPORTO OFFERTO  – VOCI A)+B) :

Euro (in cifre): ____________________________

Euro (in lettere): ______________________________________________________________

Data ______________                                                Firma _______________________________

La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere timbrata e sottoscritta,  con firma leggibile e per esteso dal legale

rappresentante  in  caso  di  concorrente  singolo,  congiuntamente  da  tutti  i  legali  rappresentanti  in  caso  di

raggruppamento ancora da costituirsi. L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altre,

neppure in sede di gara. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore
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