Modello 3

OFFERTA ECONOMICA
MODELLO 3
Schema di presentazione dell’offerta economica

Timbro o intestazione del concorrente

Spett.le
EUR S.p.A.
Via Ciro il Grande, 16
00144 ROMA
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS.
N.50/2016, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA
2, DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA CORTE MONUMENTALE DEL PALAZZO DELL’ARTE ANTICA SITO
A ROMA, DI PROPRIETÀ DI EUR S.P.A.
CIG 7741125270

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________________ (________________), il ___________________
(luogo)
(prov.)
(data)
residente a ______________________________________________________________________ (____),
Via __________________________________________________________________________, n. _____

in qualità di:
legale rappresentante;
procuratore speciale con poteri di rappresentanza;
altro (specificare) _____________________________________________________________________
della società “_________________________________________________________________________“
con sede legale in _______________________________________________________________ (_____),
Via _______________________________________________________________________, n. ________,
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:
________________________________________________________________________________
(specificare se impresa singola o concorrente plurisoggettivo
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Modello 3

OFFRE
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi nella corte monumentale del palazzo
dell’Arte Antica sito a Roma, di proprietà di EUR S.p.A., il prezzo complessivo, indicato in cifre ed in lettere,
IVA ed oneri della sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi,

.

di

,
(in cifre)

(______________________________________________________________________________euro)
(in lettere)
corrispondente al ribasso percentuale
del

,

%

(in cifre)
(______________________________________________ per cento)
(in lettere)
sull’importo posto a base di gara, per lavori, fissato nella misura di € 384.987,15 (euro
trecentottantaquattromilanovecentottasette/15), oltre IVA per legge.
Si dichiara, inoltre, che gli oneri aziendali della sicurezza (ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016) sono

.

pari ad Euro

,

(_____________________________________);

Si dichiara, altresì, che la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice è pari
ad Euro

.

,

(_____________________________________).

La presente offerta ha una validità di 180 (centottanta) giorni.
____________, _______________
(luogo, data)
Firma
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, ai fini della sottoscrizione in
solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti:
firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)

firma _________________________ per l’Impresa ___________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/i
soggetto/i firmatario/i.

2

