MODELLO 3
SPETT. LE COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Via Roma, 90 - 98070 Galati Mamertino (ME=

Procedura aperta per l’affidamento dei servizio di
“Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, Direzione lavori, misure e contabilità, liquidazione, coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione”
del “Progetto per l’adeguamento e il completamento del depuratore sito in C.da Santa Lina
e per la realizzazione dei sistemi di adduzione dal centro di Galati Mamertino ” nel comune
di Galati Mamertino (ME).
C.U.P.: F43G16000290005
C.I.G.: 6937383D8B
DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ________________________ nato il __________________ a ________________ prov.
(____), codice fiscale _________________________, in qualità di ______________________
dell’operatore economico ____________________________________________________, con sede
legale in ____________________, prov. ____, via _____________________, n° _____, c.a.p.
_______, codice fiscale n. _____________________, partita IVA n. __________________________
OFFRE
per l’esecuzione dei servizi di ingegneria in oggetto il seguente ribasso percentuale unico e
incondizionato sull’importo posto a base di gara:
Ribasso in cifre _________%
Ribasso in lettere __________________________________________%
che corrisponde alla seguente offerta economica in valore assoluto:
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA APPLICATO (IMPORTO A BASE DI GARA SCONTATO) Importi
in Euro ______________________________________________

Dichiara, altresì:
1. di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
2. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere
dalla data ultima di ricevimento delle offerte, e di accettare il differimento del termine qualora
chiesto dalla Stazione Appaltante;
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3. di avere preso atto ed accettato che la Stazione Appaltante si può riservare la facoltà di non
procedere all’espletamento della gara e/o alla successiva aggiudicazione senza che il sottoscritto
possa avanzare al riguardo alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta.
_______________________, li _______________
(luogo, data)
Il dichiarante
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

