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ERRATA CORRIGE

Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Scuola Media nella
marina del comune di Roseto Capo Spulico (CS).
CUP: H75I16000090001 -

CIG: 7346406E00.-

In riferimento al punto VII del disciplinare di gara dei lavori in oggetto , in particolare al
“Punto C” si ritiene opportuno chiarire:
- Che il concorrente può presentare migliorie volte ad incrementare la dotazione
strumentale e gli ulteriori arredi degli spazzi interni ed esterni del progetto posto a
base di gara nonché , proposte in termini integrazione a progetto posto a base di gara;

In riferimento al modello :Offerta Economica “Allegato 2” , lo stesso viene ripubblicato
e sostituisce quello precedente (art. 95,comma10 , D.Lgs 50/16 ) .

Roseto Capo Spulico , lì 19.01.2018
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ALLEGATO 2
OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a Scuola Media nella marina del
Comune di Roseto Capo Spulico (CS) .
CUP: H75I16000090001 -

CIG: 7346406E00

OFFERTA ECONOMICA
L’mpresa:
Denominazione e ragione sociale
con sede in

Prov.

C.A.P.

Prov.

C.A.P.

Indirizzo
Cod. Fisc.
P.IVA
Legalmente rappresentata dal sottoscritto
In qualità di
Cod. Fisc.
Residente in
Indirizzo
Tel.

n.
Fax.

PEC

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti, aggiungere:
2
in qualità di mandataria della costituenda ATI/Consorzio
………………………...........................................
e compilare i dati di cui ai riquadri seguenti con riferimento a ciascuna delle altre imprese che
costituiranno l’ATI o Consorzio.
2 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.

L’impresa:
Denominazione e ragione sociale
con sede in
Indirizzo
Cod. Fisc.
P.IVA

Prov.

C.A.P.

In qualità dim andante della costituenda
ATI/Consorzio
Legalmente rappresentata dal sottoscritto
In qualità di
Cod. Fisc.
Residente in

Prov.

C.A.P.

Indirizzo

n.

Tel.

Fax.

PEC

In riferimento alla procedura di gara riportata in epigrafe, presa visione e completa conoscenza del Bando,
del
Disciplinare di gara e del relativo Capitolato speciale d’Appalto, dichiara di accettare tutte le norme,
obblighi e soggezioni
OFFRE (offerta economica):
(al netto delle somme non soggette a ribasso)
il seguente ribasso percentuale (esprimere fino ad un massimo di tre cifre decimali), che deve
intendersi comprensivo delle lavorazioni migliorative ed aggiuntive proposte in sede di offerta
tecnica:
in cifre ……………………………………………………………………….…………....%
3

in lettere …………………………….…………………………………………………….%
E DICHIARA CHE

i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n.
50/2016 (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e
degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), ammontano a
€ ……………………………………………………………….…….……. (in cifre)
4
………………………………………………………………………….. (in lettere)
Data …………………………
RAPPRESENTANTE LEGALE
………………………………………………………..
(TIMBRO e FIRMA)
3) Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il valore espresso in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione in
lettere.
4) L’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza aziendali, come pure l’indicazione di un importo pari
a zero, comporterà l’esclusione dalla gara.

