Modello “B”- Offerta economica

Timbro o intestazione del concorrente
bollo
€ 14,60

Spett. le Comune di Grumento Nova
P.zza Sandro Pertini 1 - 85050 Grumento Nova (PZ)
OGGETTO:

Offerta gara d’appalto tramite procedura aperta

Lavori di: Realizzazione di un impianto solare termico a servizio dell’ex Convento dei Cappuccini
e strutture comunali contigue.
Importo complessivo

€. 139.650,00

di cui oneri

€. 4.189,50

Il sottoscritto
nato a

il

residente a

via

in qualità di
dell’impresa
con sede in

C.F.

la quale partecipa alla gara in oggetto:
in forma singola
quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese già costituita con scrittura privata
autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
quale capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese che si andrà a costituire , in forza
dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla documentazione allegata all’offerta, ai
sensi dell’art .37, comma 8, del D. Lgs 163/2006;

OFFRE
per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto: il ribasso percentuale del

%

dicesi

per cento

sull’elenco prezzi posto a base di gara che concorrono alla determinazione dell’importo dei
lavori.
lì

Timbro e firma

N.B. Allegare, a pena di esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da :
il legale rappresentante/procuratore nel caso di impresa singola ovvero di ATI/Consorzio/GEIE già costituiti;
i legali rappresentanti/procuratori di ciascuno dei soggetti che intendano raggrupparsi, nel caso di ATI/Consorzi/GEIE da costituirsi.
Si precisa che, in caso di discordanza tra ribasso percentuale indicato in cifre e ribasso percentuale indicato in lettere, sarà ritenuta valida
l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va compiegata, a pena di esclusione, la relativa
procura notarile o copia autenticata della stessa, qualora non già allegata nella busta “A- Documentazione”.

