Marca da bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ
Piazza Marconi n. 2
07010 - Nughedu San Nicolò (SS)
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE,
CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I
LAVORI DI
“RISTRUTTURAZIONE
E
RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO DA ADIBIRE A COMUNITÀ ALLOGGIO ANZIANI”. CIG ZC419B5B21.

OFFERTA ECONOMICA
IMPORTO A BASE D’ASTA € 26.244,51

Il sottoscritto: ________________________________________ C.F.: _____________________________
Nato a __________________________________________________il____________________________
residente a ______________________________in via/piazza _________________________________
in qualità di________________________________________________________________________
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _______________________________________________________
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________P. IVA__________________________________
Mail___________________________________________PEC__________________________________
con la seguente forma giuridica (barrare il riquadro del caso ricorrente):
o
o
o
o
o
o
o
o
o

LIBERO PROFESSIONISTA
STUDIO ASSOCIATO
SOCIETA' DI PROFESSIONISTI
SOCIETA’ DI INGEGNERIA
CONSORZIO STABILE di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Igs. 50/2016
OPERATORE ESTERO
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
CONSORZIO ORDINARIO (art. 2632 c.c.)
GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE)

avvalendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, ai fini della
partecipazione alla gara di cui all’oggetto, consapevole delle responsabilità cui può incorrere in caso di
false dichiarazioni ai sensi dell’art. 496 del C. P.

DICHIARA

- ai sensi dell’art. 106 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: di avere esaminato il bando di gara e il disciplinare,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità,
compatibili con i tempi di esecuzione del servizio previsti, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile, il disciplinare adeguato ed il
prezzo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso e di offrire, con riferimento alla
gara in oggetto:

IL RIBASSO PERCENTUALE DEL ______________________ %

(in lettere: ____________________________________________________________________percento)

sull’importo posto a base di gara.
Inoltre, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, consapevole/i delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art.
13 del D.Lgs. 196/2003, diffusamente riportata nel Disciplinare di gara;

___________________________li_________________
FIRMA
(firma leggibile per esteso)
___________________________________________

Nota: allegare alla presente offerta economica fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.

