COMUNE OSIDDA
Provincia di Nuoro

UFFICIO TECNICO
OFFERTA TEMPORALE
Al Comune di Osidda
Alla c.a. del Responsabile Area Tecnica e RUP
Appalto dei lavori di realizzazione “LA CASA SULL’ALBERO”, da aggiudicare mediante
procedura aperta art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c)
del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 - Importo complessivo € 149.115,70
comprensivo di € 2.993,83 (IVA 22% esclusa).

PSR 2014-2020
Oggetto

MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER-CLLD
SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo
Intervento 19.2.7.5.1.3.1 Creazione di “Porte di accesso al territorio” e “Nuovi
attrattori”
Codice CUP: D57F20000060009 Codice CIG: 876681194B

Il

sottoscritto

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

nato

il

....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di ………………………… (….) Stato
……….......……………..

Via/Piazza

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

di…………………………………....…………………………..

della

Ditta

(impresa

n.

esecutrice

….....….
di

in

lavori

qualità
pubblici)

…....................................……………………..………. avente sede legale in ………………………… nel Comune di
………………….....……….

(…..)

Via/Piazza

…………………………………..........………

n....….

e-mail

......................................................................... - PEC: ………………………………………………………. telefono n.
………………..........................……………

Codice

Fiscale

……………........…………………………

Partita

…………………………….....…………….

per l’esecuzione dei lavori in appalto presenta il seguente ribasso sul cronoprogramma dei lavori:
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IVA

n.

COMUNE

OSIDDA

Provincia di Nuoro

UFFICIO TECNICO
 offerta tempo di esecuzione in giorni ...................................................
corrispondente al ribasso del ………………………………..% (……………………………………………………………………….)
applicato sul cronoprogramma dei lavori pari a 140 giorni
N.B. Come da Disciplinare è fissato il limite massimo del 20% di ribasso sull’offerta temporale

Alla presente istanza si allega:
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;
 (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa), la procura notarile, in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
Luogo e data ..............................................., ....../....../............

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
..................................................................................
Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa .........................................................................)1

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ........................................................................)

1

Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento
temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora
costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in
oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto il presente preventivo.

Appalto lavori di realizzazione “LA CASA DELL’ALBERO”
Pag. 2 a 2

