Allegato D – Offerta Economica al Bando di Procedura Aperta Per Appalto : Procedura
Aperta – ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLE STRADE PUBBLICHE

D
in bollo da
€ 16,00

Centrale Unica di Committenza
Comuni di Sannicandro di Bari-Binetto-Toritto -Santeramo in ColleCasamassima-Modugno-Acquaviva delle Fonti-Cassano delle Murge
Citta Metropolitana di Bari
Via Marconi n.2 - Sannicandro di Bari
Tramite piattaforma EMPULIA

OGGETTO: Procedura Aperta – ACCORDO QUADRO DI DURATA ANNUALEPER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DELLE STRADE PUBBLICHE - CIG N. 664026258C

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………..……………………..
nato a ……………………………………………………....il………………………………………………………………....,in qualità
di

………………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………………..con

dell'impresa
sede

in

…………..……………………………………..
Via……………………..………………………………..n.….…(n.tel.……………………. n.fax …………………………. e-mail
…………...……………………..……….)con codice fiscale n. …………………………………………………… e partita IVA
n. ……………………..………………..………………….,
D I C H I A R A
di essere disposto ad eseguire i lavori in oggetto, secondo le modalità, termini e condizionitutte
di cui al bando di gara ed al capitolato speciale di appalto e relativi allegati, che qui siintendono
integralmente trascritti ed accettati, ed offre il ribasso unico percentuale
del______,______%(in
lettere:
_______________________________________________
percento)sull’elenco prezzi posto a base di gara, oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
D I C H I A R A, altresì
Chegli oneri della sicurezza internisono pari ad €______________________ .
Dichiara infine di aver formulato il ribasso tenuto conto della spesa per il costo del
personale,valutato sulla base dei minimi salariali definitidalla contrattazione collettiva nazionale
di settore applicabile, delle voci retributive previste dallacontrattazione collettiva integrativa di
secondo livello e delle misure di adempimento alledisposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Luogo e data ___________________
il Titolare/Legale rappresentante
_____________________________
(Allegare fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i).
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