Allegato A/2	
					Modulo dell’offerta economica
										
Marca da
Bollo  legale
(€. 16,00)

PROCEDURA APERTA PER LA COSTRUZIONE  DI N. 18 ALLOGGI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NELL’AMBITO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007-2013 – DELIBERA CIPE N. 92/12 
DGR N. 2787 DEL 14.12.2012
SETTORE AREE URBANE  - CITTÀ
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
CUP: E57E15000050002                                       CIG: 633208168A

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)  con corrispettivo a corpo € 969.000,00 (novecentosessantanovemila/00)
- oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 19.000,00 (diciannovemila/00) 
- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 950.000,00  (novecentocinquantamila/00)
di cui:
       € 589.000,00 importo dei lavori al netto della manodopera soggetti a ribasso
       € 361.000,00 costo della manodopera non soggetti a ribasso.

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. …………………………………………………………………………………………………………

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..
il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….…..

Offre/offrono per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del  ___________________ % (in cifre ed in lettere) sull’importo di € 589.000,00 (importo dei lavori al netto della manodopera soggetti a ribasso),    e al netto degli oneri di sicurezza aziendali e pari ad euro ___________________.



Il/i concorrente/i

……..…………………


N.B.:
	La variazione percentuale   unica,   sul  prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa  in cifre e ripetuta in lettere.
	Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

