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ALLEGATO C 

Spett.le COMUNE di SGURGOLA 

Via Roma 6 
03010 SGURGOLA (FR) 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AEFIDAMENTO IN APPALTO 
DEI LAVORI: .ILAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA CENTRO STORICO - VIA 
FAVALE - VIA CADUTI SUL LAVORO " 

CIC : 740714054B 
CUP: F36B14000030002 

Importo complessivo dell'appalto € 682.089,63 di cui € 419.334,97 s'oggetti a 
ribasso € 394.622,54 ed € 24.712,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE 

Il sottoscritto	 nato a ( _ ) il 

____ _ __ residente a	 , in via n. 

in nome del concorrente"	 " 
- -'	 - - - - - --- - - - --- - - - --- 
con sede legale in Via	 n. 

Codice Fiscale	 Partita IVA 

nella -sua qualità di:
 
(barrare la casella che iritcrcssa)
 

C Titolare o Legale rappresentante 

1 Procuratore speciale / generale 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la casella ehe interessa) 

D	 Impresa individuale (art. 45, comma 2, Iett. a) del D.Lgs. 50/2016); 

D	 Società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: 

D	 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45 , comma 2, [ett. b) del D.Lgs. 
50/2016); 

J	 Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. SO/20 16) ~ 

D	 Consorzio stabile (art. 45 , comma 2. lett. c) del D.Lgs. 50/2016): 

Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art . 45. comma 2, lett. cl) del D.Lgs. 50/2016)
 
n costituilo
 
D non costituito;
 



(J� Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett, e) del D.I.:-gs. 50/2016);� 
J costituito� 

U non costituito;� 

C� Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di (art. 45, comma 2, lett. f) del 

D.Lgs.50/2016); 

n� GEfE (art. 45, comma 2, letto g) dci D.Lgs. 50/2016) 

per l'affidamento in appalto dei lavori in oggetto, di cui alta procedura aperta indetta dal Comune di 
Sgurgola (Fr), 

DICHIARA 

12.1.a) di offrire per l'appalto dei lavori in oggetto il ribasso unico ed incondizionato del 

__._% (in cifre) dicesi e 

centesimi (in lettere) da applicarsi sui prezzi elementari dell'elenco 

prezzi unitari posto a base di gara, pari ad un conseguente importo di € .. _.. • (In cifre) 0 ••• 

dicesi _ (in lettere). 

Il ribasso non si applica sugli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso 

determinati dalla stazione appaltante in € 24.712,43. 

DICHIARA 

12.1.b) che i costi relativi agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 
sono pari a € ,__(in cifre), (dicesi euro ) (in lettere). 

12.1.c) di offrire una riduzione sui tempi posti a base di gara pari a giorni o.. . .. . ( in cifre ) 
dicesi { in lettere )pari ad un tempo di esecuzione di giorni _.. ( in cifre) dicesi 
..... ..... ... (In lettere) 

-::-� ' lì _ 
(luogo, data)� Firma 

(timbro e firma leggibile) 
N.B.� 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora� 

costituiti , ai sensi del comma 8, art. 48, d.lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, in� 

rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.� 

firma per l'Impresa _� 

(timbro efirma leggibile) 

firma _ _ _ _ _ _ _ _ _ per l'Impresa� _ 

(timbro eflrma leggibiie) 

firma per l'Impresa� ._ 

(timbro e firma leggibile) 
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