FAC SIMILE 2)

In bollo
Spett.le
S.A.S.I. SpA
Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato
Località Marcianese, Zona Industriale n°5
66034
Lanciano
(CH)

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per

l’affidamento dei “lavori relativi alla realizzazione di alcuni tratti di rete fognante ed idrica bei comuni di
Atessa ed Archi (CH)”
Codice C.U.P. E83G16000510001 C.I.G. :

67933723EB ;

Il sottoscritto ……………………………………………… (cognome e nome

nato a ………………………………. il

………………………. in qualità di ……………………...………...…..…...………... (rappresentante legale, procuratore,
etc.) dell’impresa………….………………………………….. con sede in ………………………..……….. C.F
………....…………………………....

.P.ta I.V.A. ……………………………………………;

OPPURE, capogruppo della A.T.I. tra le ditte …………………………………………………………… con sede in ………
…………………., partita IVA ……………………………… e la ditta ………………………………………… con sede in
……………………….., partita IVA …………………………………;
OPPURE, rappresentante del Consorzio …………………………………………, con sede in ………………………….,
Via ………………………., partita IVA ………………………….

OFFRE
per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del ………………. % (in cifre ed in lettere,
diconsi …………………………………………………………………………………………………...) considerato al netto
sul prezzo degli oneri sia sulla manodopera che per l’attuazione dei piani di sicurezza, posto a base d’asta.
DICHIARA
che il costo degli oneri della sicurezza aziendali, di cui all’art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 diversi da quelli
contrattuali, e quindi già compreso nell’importo soggetto a ribasso, ammonta a € ........................ (diconsi
euro……………………………………….).

Il/i concorrente/i
(Timbro e firma per esteso)

N.B.:
 La variazione percentuale unica, sul prezzo dell’appalto dovrà, nell’offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere.
 Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti od i consorzi.
 Il modello fac simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto
esattamente indicato nella documentazione di gara e in caso di divergenze si prega di contattare la stazione appaltante

