
                  COMUNE DI AFRAGOLA 
            CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

       OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO
 CIG __________________ CPV __________________________

Al Comune di Afragola

IL SOTTOSCRITTO / I SOTTOSCRITTI

Nome e Cognome _______________________________________________________

nato a ___________________________________ (___) il ________________________

in qualità di ______________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________

Con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 
_______________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _______________

fax _______________ email ___________________________ PEC _________________

Nome e Cognome _______________________________________________________

nato a ___________________________________ (___) il ________________________

in qualità di ______________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________

Con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 
_______________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _______________

fax _______________ email ___________________________ PEC _________________

Nome e Cognome _______________________________________________________

nato a ___________________________________ (___) il ________________________

in qualità di ______________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________

Con sede legale in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) 
_______________________________________________________________________

con codice fiscale/partita IVA __________________________ telefono _______________

fax _______________ email ___________________________ PEC _________________



                  COMUNE DI AFRAGOLA 
            CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

       OFFERTA ECONOMICA

ai sensi degli  artt.46, 47 e 77-bis del D.P.R.445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole/i delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.76 del  medesimo  D.P.R.,  per le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

essendo interessato/i a prendere parte alla procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto,

DICHIARA / DICHIARANO

1) di offrire le seguenti condizioni economiche:

PREZZO COMPLESSIVO
OFFERTO

(IVA ESCLUSA)

€…………………….

(in cifre)

…………………….

(in lettere)

CORRISPONDENTE AL RIBASSO
PERCENTUALE SULL’IMPORTO

POSTO A BASE DI APPALTO

(IVA ESCLUSA)

………………%

(in cifre)

………………

(in lettere)

2) che il costo stimato per la manodopera (compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è
pari ad € __________________ (in cifre), ossia pari ad €_____________________________ (in
lettere);

3)  ai  sensi  dell’art.95,  co.10,  D.Lgs.50/2016,  che  il  costo  stimato  per  la  sicurezza  aziendale

(compreso nel prezzo offerto su indicato), IVA esclusa, è pari ad € _________________ (in cifre),

ossia pari ad € __________________________ (in lettere).

________________________________, lì ________________________

(luogo, data)

IL DICHIARANTE



                  COMUNE DI AFRAGOLA 
            CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

       OFFERTA ECONOMICA

(Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore)

ovvero

I DICHIARANTI

(Firma dei titolari / legali rappresentanti / procuratori)

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Alla dichiarazione va allegata:

- copia fotostatica del documento di identità del/i firmatario/i in corso di validità;

- nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dal procuratore del legale rappresentante, la relativa
procura in originale o copia autenticata.


