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ALLEGATO C: MODULO DI OFFERTA ECONOMICA

In bollo
€ 16,00

Spett. le
STU Reggiane s.p.a.
c/o Comune di Reggio Emilia
Archivio Generale – Sezione protocollo
Via Mazzacurati, 11
42122 Reggio Emilia
Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell’opera “Riqualificazione architettonica
e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 17" quale componente del "Parco
dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di
Riqualificazione Urbana "PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro InterModale (CIM) e ex
Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia – CIG: 768982110A.

Il sottoscritto …….………………........................................……………………….………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………........................….......(.………) il ………......…………….
residente in .....................................................................(....…), via .....................……..........................…
……………………………………………..……………………………….. C.F.: …………………………………………………………………
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………...…
dell'operatore economico ……………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………....................................…......………………………………………………(…….....)
indirizzo …………………………………………………………………………………..............................… - cap. …………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
per l’affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai
sensi dell’articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione
dell’opera “Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 17"
CIG: 768982110A,
OFFRE
un ribasso percentuale unico del _______________________ % (in cifre fino alla terza cifra decimale) ________________________________________________ (in lettere, interamente anche nella parte decimale)
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sull’importo posto a base di gara pari a € 94.463,59 (novantaquattromilaquattrocentosessantatre/59), spese
comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi;
DICHIARA
- che ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto del prezzo offerto, i costi aziendali (c.d.
“oneri

propri”)

relativi

all’applicazione

delle

misure

di

sicurezza

sono

pari

ad

€________________________________________ ( in cifre e in lettere, anche nella parte decimale).
- che in caso di contrasto tra prezzo offerto in cifre e in lettere sarà tenuta in considerazione l’offerta in lettere;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al
termine ultimo per la presentazione della stessa.
…………………., li ……………………
TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA/
LEGALE RAPPRESENTANTE

(*).............................................….........

(*) l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti componenti del
raggruppamento, consorzio non ancora costituito o avvalimento.
Nel caso di Consorzio, l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Consorzio stesso
e dalle Consorziate indicate per l'esecuzione del servizio.
Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità
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