BOLLO

MODULO OFFERTA ECONOMICA
Il presente modulo deve essere utilizzato in caso di concorrente singolo ovvero di
raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o geie già
costituiti

OGGETTO DELLA GARA: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI PESCARA

Spett.le
PESCARA GAS S.P.A.
Via M. Ciafardini, 25
65125 Pescara

Il sottoscritto ______________________________________________________________
nato

a

_________________________________________il

______________________

residente in via __________________________________________ n.________________
città ________________________________________ provincia________________________

legale rappresentante/procuratore

DELL’OPERATORE ECONOMICO

_____________________________________________________________________________

1

con sede in via ____________________________________________________ n.________
città ____________________________________ provincia _________CAP ______________
partita IVA/ codice fiscale _____________________________________________________

in qualità di:
- concorrente singolo ovvero
- mandatario del seguente raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio
ordinario di concorrenti o geie già costituiti:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

OFFRE

1) Una percentuale di ribasso unico sull’importo posto a base di gara (al netto di €
300.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) pari al:
in cifre ____________________________________
in lettere __________________________________________________________________

Si dichiara, altresì:
-

I costi interni relativi alla sicurezza per l’appalto in oggetto, ai sensi del comma 4
dell'art. 87 del D.Lgs 163/06 sono pari a:
in cifre € ________________________________
in lettere € ________________________________________________________________

2

-

Di prendere atto che lo stesso ribasso offerto sull’importo posto a base di gara sarà
applicato anche al costo per ogni punto luce di cui all’allegato “Dettaglio lampade con
costo unitario”, nel caso di diminuzione o aumento del numero dei punti luce.

2) Una percentuale di ribasso unico sull’elenco prezzi della Stazione Appaltante, sul
prontuario “Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo” in corso di
validità per il 2013 e sul prezziario DEI in corso di validità per il 2013 pari al:
in cifre ____________________________________
in lettere __________________________________________________________________

3) Un importo degli investimenti eccedenti il minimo d’obbligo del 10% dell’importo
posto a base di gara pari a:
in cifre € ____________________________________
in lettere €________________________________________________________________

Data
Firma per esteso e leggibile

N.B.:
La firma deve essere apposta su ogni pagina
per esteso e leggibile.
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