Offerta del prezzo più basso mediante offerta di ribasso percentuale
Timbro o intestazione del concorrente

Spett. _________________________
_________________________
_________________________

Oggetto:

Marca da
bollo

Offerta per la gara – art. 36, comma 2, lettera c) con l'aggiudicazione al minor prezzo.
“Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia – Ripristini post incendio del 13.5.2015”.

Importo lavori soggetto a ribasso:

€ 187.984,11

oneri per la sicurezza:

€ 10.080,46

OFFERTA ECONOMICA
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
sede legale (1)

codice fiscale:

che partecipa alla gara: in forma singola;

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:
un ribasso percentuale del ________ % (2) ( ____________________________________________ per cento) (3)
sull’importo dei lavori al netto degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza.

DICHIARA
ai sensi degli articoli 3 e 22 del capitolato speciale di appalto, che l’offerta, riferita all’esecuzione dei lavori
secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta fissa ed invariabile.
Dichiara, inoltre:
1. che l’offerta così come sopra rappresentata derivante dal ribasso percentuale applicato, tiene conto del costo
del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di
settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di
secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
2. Che, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, l’importo dei costi di sicurezza interni e relativi alla
propria organizzazione produttiva ed al tipo di offerta formulata, risulta essere di € ___________ (diconsi
____________________ ).

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2016
firma dell’offerente:

1
2
3

Completare con il comune della sede legale.
In cifre.
In lettere.

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

