Allegato VI – Offerta Economica
da inserire nella Busta C

Marca da bollo
da € 16,00

OFFERTA ECONOMICA

Alla Fondazione Teatro Donizetti

Con riferimento alla procedura aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria per il collaudo tecnico-amministrativo e revisionecontabile, in corso d’opera e finale, dei lavori di restauro e ristrutturazione del Teatro Donizetti di
Bergamo. CIG: 77983867B4; CUP: H11E16000460002.
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ________________(__) il ________________
residente a ___________ (____) via ___________ n. _____ CF ____________________ P. IVA
____________________________
in qualità di:
□ legale rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione professionale
rappresentato)
OFFRE
Ø sull’importo
a
base
di
gara
pari
ad
€
146.933,58
(euro
centoquarantaseimilanovecentotrentatre e centesimi cinquantotto) al netto di IVA ed oneri il seguente ribasso percentuale unico:

___________% (in lettere __________________)

E DICHIARA

che i costi della sicurezza, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti
all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, sono pari a:
€ ________________ (in lettere __________________)
TIMBRO
FIRMA
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Allegare:
·

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittor/i;

·

(se del caso) procura in originale ovvero in copia autenticata ai sensi del DPR 445/00.

Da compilare a cura di ciascun mandante in caso di partecipazione in forma di
raggruppamento temporaneo non ancora costituito.

_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara
di accettare il contenuto della presente offerta economica formulata dal soggetto mandatario.
TIMBRO
FIRMA
_____________________________________________________ (indicare il mandante) dichiara
di accettare il contenuto della presente offerta economica alla gara formulata dal soggetto
mandatario.
TIMBRO
FIRMA
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(per ogni altro mandante riportare la suddetta dichiarazione di accettazione)
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