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	                                                                                        Spett.le
                                                                                        Indire 
                                                                                        Ufficio Protocollo
                                                                                        Via M. Buonarroti n. 10 
                                                                                        50122 - FIRENZE

OGGETTO:  Dichiarazione offerta economica lotto n. 1 - procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6, e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’appalto di lavori di manutenzione su opere ed impianti presso l’immobile dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa sede dell’Agenzia LLP, sito in Firenze via Cesare Lombroso n. 6/15

LOTTO N. 1 Opere Edili – Categoria OG1 –  CIG 5024731B2F

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 
nato a ……………………............................. il ........................... C.F. ............................................ residente a ......................................................indirizzo ..................................................... n. civico ............... cap. .......................... in qualità di…………………………………………………………
Rappresentante legale della ………………………………………………………………………. con sede in………………………………… Via……………………………………………………. C.F.:……………………………………..P.IVA

Partecipante alla procedura negoziata in oggetto in qualità di 

□ IMPRESA SINGOLA
□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) D.Lgs.163/06 con le seguenti imprese ( in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutti gli operatori economici/delle imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande e l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte)

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 
nato a ……………………............................. il ........................... C.F. ............................................ residente a ......................................................indirizzo ..................................................... n. civico ............... cap. .......................... in qualità di…………………………………………………………
Rappresentante legale della ………………………………………………………………………. con sede in………………………………… Via……………………………………………………. C.F.:……………………………………..P.IVA (Mandante)

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................ 
nato a ……………………............................. il ........................... C.F. ............................................ residente a ......................................................indirizzo ..................................................... n. civico ............... cap. .......................... in qualità di…………………………………………………………
Rappresentante legale della ………………………………………………………………………. con sede in………………………………… Via……………………………………………………. C.F.:……………………………………..P.IVA (Mandante)

OFFRE

 il seguente ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori a base d’asta (esclusi gli oneri della sicurezza)
Ribasso percentuale (in cifre) ______________________________________________________
		             
(in lettere)_____________________________________________________






















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.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.


