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	                                                                                        Spett.le

All’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
Ufficio Protocollo
Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze

procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione degli uffici ex IRRE Campania in via G. Melisurgo, 4 quinto piano a Napoli” (CIG: 5852918CB7)


 
L’Impresa/Ente……………………………………………………………………, con sede  in ................................  Prov……………….. C.A.P.…….... Via/Piazza……………………………………............................................ ………………………………………… Codice Fiscale …………..……………e P. IVA ……………………….. iscrizione alla C.C.I.A.A. di (solo per le imprese): …………………………………N. iscrizione …………………………………………. data iscrizione ………………… e-mail ………………………………………………Telefono………………….. Fax ………………………………………, posizione contributiva: N. posizione …………………… cassa di previdenza …………………..……………………; N. posizione INPS ………………………………………… N. posizione INAIL……………… rappresentata dal sottoscritto …………………………………………………………………………………. in qualità di Legale Rappresentante/delegato, nato a …………………………………. il …………………………….. e residente …………………………………in …………………... Provincia di ………………………….. C.A.P.…….... Via/Piazza …….………………………………………….

partecipante alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto nella qualità di:
|_| impresa singola
|_| in R.T.I.
|_| in Consorzio..................................................... 
|_|altro (specificare)………………………………

Indicare le eventuali imprese mandanti

Ditta mandante..................................................................................................................................
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
CF .......................................................................P.IVA…………………………………………….
con sede legale in .............................................................................................................................
indirizzo ......................................................................................... n. ............ cap. .........................
parti dell’appalto di lavori che saranno eseguite …………………………………………………………
percentuali di lavori che saranno eseguite…………………………………………………….

Ditta mandante..................................................................................................................................
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
CF .......................................................................P.IVA…………………………………………….
con sede legale in .............................................................................................................................
indirizzo ......................................................................................... n. ............ cap. .........................
parti dell’appalto di lavoro che saranno eseguite …………………………………………………………
percentuali di lavori che saranno eseguite…………………………………………………….

OFFRE

il seguente ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori a base d’asta (esclusi gli oneri della sicurezza e il costo della manodopera)

ribasso percentuale ______________________________________________________(in cifre)
		             
 _____________________________________________________ (in lettere)


per il prezzo complessivo di €_______________,________________________________(in cifre)
                                              _______________________________________________ (in lettere)


_____________________, lì ______________________

	
	Il legale rappresentante
							___________________________________









Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, da un legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'Impresa.
Nel caso di Imprese che intendano presentare offerta in RTI o in Consorzio ordinario di concorrenti o Geie ex art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.Lgs.163/06, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione:
	dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio o del Geie in caso di RTI o Consorzio o Geie già costituito
	dai legali rappresentanti di tutte le Imprese raggruppande in caso di RTI o Consorzio o Geie non costituito al momento della presentazione dell’offerta

Il presente Modulo di Offerta Economica deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

