OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Quartu Sant'Elena
Settore Ambiente e Servizi Tecnologici
Viale Colombo 179
09045 Quartu Sant'Elena

Imposta di bollo

ex DPR 64211972

Oggetto : Affidamento del "servizio di conduzione e manutenzione di n° 6 impianti di depurazione e n° 5 stazioni di

sollevamento ",CIG . 801154366D.

Il sottoscritto

nato a
(Prov. _ ) il

_

_, residente a

_

(Prov. _ ) all'indirizzo

in

qualità di (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore)

_

dell'operatore economico

_

con sede legale in

(Prov. _ ), Stato

indirizzo

_

e

codice fiscale

CAP

P. IVA

te!.

PEC

_

in possesso di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di gara,
•

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 44000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
SI DICHIARA DISPOSTO

ad eseguire, senza riserva alcuna ed alle condizioni del Capitolato d'Appalto, del bando e del disciplinare di
gara, il servizio in oggetto
con un ribasso sull'importo a base d'asta del
(diconsi

%

percento)

Da applicarsi indistintamente sia al canone di remunerazione per la conduzione e sorveglianza che
all'elenco prezzi che verrà utilizzato per gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria .
•

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (ipotizzando l'utilizzo di tutto l'importo a
disposizione per i lavori di manutenzione) pari a €
•

_

costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 d.lgs 50/2016 e ss .mm.ii pari ad
€
_

Oneri per la sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso pari
ad euro zero;
Oneri di sicurezza, come da quadro economico dell'appalto non soggetti a ribasso d'asta pari ad

€ 13.000,00

Luogo e data

_
IL DICHIARANTE

(timbro e firma)

2

