OFFERTA ECONOI\{ICA . PREVENTIVO
Spett.le Comune di Bultei (SS)

Via Risorgimento n. I
07010 Bultei (SS)
Oggetto: Seruizio di progettazione, da redigere in forma esecutiva relativamente ai lavori di
"Manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo". crG: 2A4218369c

Allidamento diretto ai sensi deU'arl 36 comma 2lettera a) ed arl 31 comma

sottoscritto
Prov. (
) il
Il

I

nato
e residente

del D. Lgs 50/2016.
a

ln vlam

a

qualità di ( titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dello/a

in

studio/società

con sede a

via
telefono

, e-mail

fax

P.E.C.
P.I.

C"F.

al fine di concorrere alla richiesta in oggetto sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, presenta la
seguente migliore offerta come segue:

A. ribasso unico in percentuale sul prezzo a base d'asta di € 5.000,00 in

_%

cifre

oA

- in lettere

da applicare all'importo del corrispettivo posto a base di gara (spese ed oneri accessori inclusi),

per un importo complessivo pari a

(in cifre)

€

(in lettere) €
di cui

(in cifre)

€

(in lettere) €
quali oneri della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso.

A tal fine

DICHIARA
o che l'importo offerto è remunerativo e comprensivo di quanto necessario per effettuare il lavoro a regola d'arte
come descritto negli elaborati e tiene conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari,
nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sull'esecuzione dei
lavori oggetto dell'affi damento;
o che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri, espressi e non, inerenti e conseguenti i
lavori oggetto dell' appalto;

a che la presente offerta ha una validita di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione
delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art.l329 del codice civile;
n che iI sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
degli appalti di lavori pubblici, fomiture e servizi, previste dall'art. 80 del D.L.g.s.163/2006.
Data

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE*
*firma leggibile e per esteso firma digitale
SI ALLEGA COPIA CARTA

D'IDENTITA

