Bollo € 14,62

(modello F)
(Da inserire nella busta “OFFERTA ECONOMICA”
insieme a copia del documento di identità del sottoscrittore
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura)

Spett.le Ministero Interno
Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno
Via Veientana, 386
00189 ROMA
OGGETTO: “SERVIZIO DI PRESIDIO, CONDUZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO PERIODO 1° GIUGNO
2014-31 DICEMBRE 2016 -CIG: 5455377F80.
Importo complessivo dell’appalto a Base di Gara:
Di cui oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso:

EURO 1.361.223,35 escluso di IVA
EURO
35.679,92 =

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________
nato il _______________ a ____________________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________________________
via______________________________________________________ n. ____________________
città__________________________________________________________ (Prov.____________)
num.tel.____________________________________________________________________________________________
fax______________________________________;
E mail _____________________________________________________________________________________________
PEC: ______________________________________________________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, verificato tutto quanto
richiesto per l’esecuzione dei lavori in questione,
Dichiara
A) Che il ribasso percentuale del_____%, praticato sul prezzo complessivo a base di gara di € 1.361.223,35 escluso di IVA
(importo al netto degli oneri per la sicurezza) per l’espletamento del servizio è di:
(importo in cifre)_____________________________, (importo in lettere),_______________________________________
Dichiara altresì:
B) Che il ribasso percentuale unico, e valido per tutti i prezzi dei listini ufficiali di riferimento indicati nel disciplinare di gara
(a. Listino Opere Pubbliche Regione Lazio 2011 – (b. ”Prezzi informativi dell’edilizia” delle pubblicazioni relative a
“Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione” e “Impianti Tecnologici” editi dalla DEI, ultima edizione 2011 alla data della
Deliberazione di approvazione degli elaborati di gara), da utilizzarsi per compensare secondo le modalità indicate nel
Capitolato d’Oneri
gli eventuali lavori straordinari e/o in emergenza richiesti dall’Amministrazione, è il seguente:
B)Ribasso percentuale offerto - in cifre, ___________________________________________________________________
B) Ribasso percentuale offerto – in lettere, _________________________________________________________________
____________ li, _________________
L’Impresa ___________________
(timbro e firma del titolare o del legale rappresentante)

La dichiarazione deve essere, a pena di esclusione, compilata completamente: non sono ammesse offerte parziali o
incomplete.
Il ribasso sarà sempre arrotondato alla terza cifra decimale.
L’offerta dovrà essere datata, firmata in tutte le pagine e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore, copia che sarà inserita nella medesima busta dell’offerta economica (C).
La dichiarazione potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante nel qual caso dovrà
essere allegata, nella busta dell’offerta economica (C), la relativa procura.

