Allegato “E” alla lettera d’invito

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

AL PRESIDENTE DELLA FUAA

OGGETTO:
ESEGUIRE

PROCEDURA NEGOZIATA PER PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA
SUGLI

IMMOBILI

DANNEGGIATI

DAL

TERREMOTO

NELL’AMBITO

PEL

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2007/2013 MISURA 1.2.6 LOTTO 2:
SANT’ANDREA D’AGLIANO PERUGIA – PERUGIA
CIG: 5787617CA0
CUP: C95B14000000002
Il sottoscritto _____________________________ nato a ______________________ il
|_|_/_|_/_|_|
C.F.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
e
residente
a
____________________________ prov. |_|_| CAP |_|_|_|_|_| via ________________________
in qualità di ____________________________ (eventualmente) giusta procura generale /
speciale n. _____ del |_|_/_|_/_|_| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa
_______________________________________________
con
sede
legale
in
_____________________________________
prov.
|_|_|
CAP
|_|_|_|_|_|
via
_______________________________________ Partita I.V.A. n. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
d’ora in poi detta “offerente”
si obbliga
verso la FUUA ad espletare il contratto in oggetto, nei termini ed alle condizioni di cui al progetto
esecutivo, nonchè al capitolato speciale e allo schema di contratto approvati con …………………..
che, con la sottoscrizione della presente offerta, dichiara di ben conoscere e di approvare senza
alcuna riserva, per la seguente percentuale di ribasso, che si intende praticata sull’elenco prezzi
posto a base di gara fatta unica eccezione per quanto riguarda gli oneri per la sicurezza ed i costi
relativi alla manodopera non soggetti a ribasso d’asta:

percentuale di ribasso formulato sull’elenco prezzi posto a base di gara (ad eccezione degli oneri per la
sicurezza e dei costi relativi alla manodopera)

.....................................%
in cifre

..............................……………………………………………… per cento
in lettere

________________
 In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida ed impegnativa l’offerta indicata in
lettere.
 La presente offerta vincola l'offerente per 180 (CENTOTTANTA) giorni a far tempo dal ………………………..

In caso di A.T.I. non ancora costituita, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le
imprese che la costituiranno.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________
Scheda offerta
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In caso di A.T.I.
Le imprese del raggruppamento, a conferma, sottoscrivono la presente offerta con l'impegno che in caso di
aggiudicazione le stesse si costituiranno in A.T.I., dopo la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula
del contratto definitivo.

1.

____________________________________________
ditta ovvero ragione o denominazione sociale

___________________________
firma del legale rappresentante

2.

____________________________________________
ditta ovvero ragione o denominazione sociale

__________________________
firma del legale rappresentante

Scheda offerta

Pagina 2 di 2

